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Art. 1321 CODICE CIVILE 

 

Nozione. 

Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o 

estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale 

Si dice rapporto giuridico ogni relazione tra soggetti del diritto disciplinata 

dall'ordinamento giuridico 
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Art. 39 Costituzione 

L'organizzazione sindacale è libera. 

…Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione 

presso uffici  locali o centrali, secondo le norme di legge. 

 

Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare 

contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti 

alle categorie alle quali il contratto si riferisce 

…nessuna legge è stata emanata perchè i sindacati hanno visto con diffidenza la 

eventuale registrazione, temendo che essa avrebbe coinciso con l'imposizione di 

controlli e limiti penetranti.  

…quindi, i sindacati sono associazioni non riconosciute che stipulano contratti 

collettivi efficaci solo nei confronti dei loro iscritti.  

Con la L. 741/195 legge Vigorelli poi incostituzionale il governo ha emesso decreti 

legislativi che determinavano condizioni minime di lavoro sulla base del vincolo delle 

clausole dei contratti collettivi esistenti. 
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Cass. 18-4-2012 n. 6044 Contrattazione collettiva aziendale applicabilità  

contratti collettivi aziendali devono ritenersi applicabili a tutti i lavoratori 

dell’azienda, ancorché non iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti, con 

l’unica eccezione di quei lavoratori che, aderendo ad una organizzazione 

sindacale diversa, ne condividono l’esplicito dissenso  

La Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 16089/2014  

 

non vale nell’ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo 

pieno in rapporto a tempo parziale 
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CCNQ – CONTRATTI QUADRO PER  MATERIE TRASVERSALI 

CCNL – PER MATERIE DI CATEGORIA A  LIVELLO NAZIONALE  

CCIR – PER MATERIE DI CATEGORIA A  LIVELLO REGIONALE  

CCII – PER MATERIE DI CATEGORIA A  LIVELLO DI ISTITUTO  
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Art. 25 - Area docenti e contratto individuale di lavoro 
I rapporti individuali di lavoro a tempo indeterminato o determinato del personale 
docente ed educativo degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, sono costituiti e 

regolati da contratti individuali . 

E'  comunque causa di risoluzione del contratto l'annullamento della procedura di 
reclutamento  che ne costituisce il presupposto. (solo contratti a tempo indeterminato) 

RISOLUZIONE: 
• per inadempimento, art. 1453 c.c. 
• per impossibilità sopravvenuta, art. 1463 c.c.; 
• per eccessiva onerosità, art. 1467 c.c.  
• per il principio civilistico pacta sunt servanda ex art. 1372 per muto consenso  
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il processo di insegnamento/apprendimento  
volto a promuovere 

lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni,  
sulla base delle  

finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici … 
  
 
 
 
 
 

La funzione docente si fonda  
sull’autonomia culturale e professionale dei docenti;  

essa si esplica  
nelle attività individuali e collegiali  

e nella partecipazione  
alle attività di aggiornamento  e formazione in servizio.  

La funzione docente  

La funzione docente realizza  
Art. 26 
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ART.27  

PROFILO PROFESSIONALE DOCENTE 

è costituito  

da competenze disciplinari, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali e di 

ricerca, documentazione e valutazione  tra loro correlate ed interagenti,  

che si sviluppano  

col maturare dell'esperienza didattica, l'attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica.  

I contenuti della prestazione professionale del personale docente  

si definiscono nel quadro  

degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione  

e nel rispetto  

degli indirizzi delineati nel piano dell’offerta formativa della scuola. 

http://www.arsmeteo.org/arsmeteo/main.php?page=fe_std&id_page=navtag&sezione_fe=sezione1&id=2414
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ART.28 -  ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO 

Gli obblighi di lavoro del personale docente  
sono articolati in  

attività di insegnamento ed in  attività funzionali alla prestazione di insegnamento.  

l'attività di insegnamento si svolge  
in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e 
in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d'istruzione secondaria.  
Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti elementari, vanno 
aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla 
programmazione didattica 
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ART.29 -  ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO 

L’attività funzionale all’insegnamento è costituita  
tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, 
ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la 
preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e 
l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.  
 
tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative:  
a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;  
b) alla correzione degli elaborati;  
c) ai rapporti individuali con le famiglie.  
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Le attività di carattere collegiale … sono costituite da:  
• partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti,  
• attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno  
• informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali  

fino a 40 ore annue;  

La partecipazione ai consigli di classe, di interclasse, di intersezione.  
fino a 40 ore annue  

 
Lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla  
valutazione.  

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a 
trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli 
alunni medesimi. 

ART.29 -  ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO 
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ART.91 -  RINVIO DELLE NORME DISCIPLINARI  

 
1. Per il personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado, continuano 
ad applicarsi le norme di cui al Titolo I, Capo IV della Parte III del D.L.vo n. 297 del 1994 .  
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ART.77 -  STRUTTURA DELLA RETRIBUZIONE  
 
 

1. La struttura della retribuzione del personale docente, appartenente al comparto 

della Scuola si compone delle seguenti voci:  

• trattamento fondamentale:  

• stipendio tabellare per posizioni stipendiali;  

• eventuali assegni “ad personam”.  

 

• trattamento accessorio:  

• retribuzione professionale docenti;  

• compenso per le funzioni strumentali del personale docente;  

• compenso per le ore eccedenti;  

• indennità e compensi retribuiti con il fondo d’istituto;  

• Compenso per il merito L. 107/2015 
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Il diritto alla ricostruzione cade in prescrizione dopo dieci anni, a partire dal 

giorno in cui può essere richiesta, ovvero dopo la conferma in ruolo. 

I termini di prescrizioni scendono a 5 anni nel caso in cui si debbano percepire 

arretrati dovuti nel caso di una domanda tardiva. 

 

La domanda di ricostruzione va presentata alla scuola di titolarità. 

 

La legge n. 107/2015 : domanda deve essere presentata dal 1 settembre al 

31 dicembre di ogni anno scolastico, mentre sino all’entrata in vigore della detta 

legge si poteva presentare in qualsiasi momento dell’anno. 



Istituto Comprensivo Campora-Aiello 
Via delle Ginestre, 2 - 87032 Campora San Giovanni (CS) 

Tel. 098246232 - Fax 098246232 
E-mail csic81800b@istruzione.it - PEC csic81800b@pec.istruzione.it 

Sito web:www.comprensivocampora–aiello.gov.it  

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
Scuola dell’Infanzia, Primaria  e  Secondaria di I Grado  
Belmonte Calabro, Fiumefreddo Bruzio e Longobardi 

87033 BELMONTE CALABRO (CS) 
csic819007@istruzione.it – www.icbelmontecalabro.gov.it 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
“G. Mameli” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado 
Via Aspromonte, 2 – 87032 AMANTEA (CS) –  

Tel/Fax 0982/41259 - www.mameliamantea.gov.it 

FERIE 
 

Docente a t.d. - proporzionali al servizio prestato– art 19 c.2 CCNL  
 
Docente a t.i. - 30 giorni – art.13 c.3 CCNL docente a t.i. con meno di 3 anni di servizio. 
  
Docente a t.i. - 32 giorni – art.13 c.2 CCNL docente a t.i. con almeno 3 anni di servizio 
  
Festività soppresse docente a t.i. - 4 giorni – art.14 c. 2 CCNL docenti fruibili durante 
periodo della sospensione delle lezioni. 
  
Ferie docente a t.i.- 6 giorni – art. 13 c.9 CCNL - fruibili durante la sospensione delle lezioni, 
senza aggravio, art.1 c.54, 55, 56 L.228/2012, a condizione che possa disporsi la 
sostituzione con personale della stessa sede. 
  
Ferie per motivi personali o familiari documentati docente a t.i. - (6 giorni di ferie per motivi 
personali o familiari documentati art.15 c.2 CCNL, prescindendo dalle condizioni di cui all’art.19 c.2 
CCNL – note USR Calabria n.17734 del 19/12/2014 e n.3928 del 15/04/2015, senza aggravio)  

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwic4seN56fLAhXBWBQKHbeFCm0QjRwIBw&url=http://www.percorsimusicali.net/2014/07/29/chiuso-per-ferie/&bvm=bv.116274245,d.bGQ&psig=AFQjCNGhhySrbBa7gcz7KrJEUjistCS1Ow&ust=1457207363200588
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PERMESSI RETRIBUITI 
• Motivi personali o familiari docente a t.d. - (6 giorni di cui all’art. 15 c.2 CCNL non retribuiti art. 19 c.7 

pertanto interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti). 
• Per concorsi o esami docente a t.d.- (8 giorni per concorsi o esami ivi compresi quelli eventualmente 

richiesti per il viaggio non retribuiti – art.19 c.7 CCNL non sono retribuiti pertanto interrompono la 
maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti). 

•  Concorsi o esami docente a t.i. - (8 giorni per concorsi o esami ivi compresi quelli eventualmente 
richiesti per il viaggio– art.15 c.1 CCNL). 

• Motivi personali o familiari docente a t.i. - (3 giorni per motivi personali o familiari documentati o  
autocertificati art. 15 c.2 CCNL). 

• Per lutto - (3 giorni, anche non consecutivi, per ogni evento luttuoso parenti entro il secondo grado e 
affini entro il primo grado – art.15 c.1 CCNL). 

• Per matrimonio - (15 giorni consecutivi per matrimonio usufruibili da una settimana prima a due mesi 
dopo la data di matrimonio, art.15 c.3 CCNL). 

•  L.104 assistenza parentale - (3 giorni mensili art.15 c.6 CCNL per i motivi di cui all’art.33 L.104/92 e, 
D.lgs 151/2001 artt. 33 e 42, come modificati dalla L. 183/2010 e dal D.lgs. 119/2011, non frazionabili 
in ore).  

  
PERMESSI BREVI 

Ore - (metà delle ore dell’orario personale di servizio, per i docenti max 2 ore, da recuperare nei due mesi 
successivi, art.16 CCNL, per ATA max 36 ore annue, per i docenti max 18, 24, 25 ore.) 
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MALATTIA 
 
• Malattia “comune” docente a t.d. al 30/06 (termine attività didattiche) o al 31/08 

(art.19 c.3 e 4 CCNL conservazione del posto per 9 mesi in un triennio. Retribuzione: per 
ciascun anno scolastico primo mese al 100%; secondo e terzo mese al 50%; per i restanti 
6 mesi senza assegni). 

• Malattia “comune” supplente temporaneo con nomina del ds (art.19 c.10 CCNL max 30 
giorni in un anno dopo risoluzione rapporto di malattia. Retribuzione al 50%). 

• Malattia “comune” docente a t.i. - (art.17 c.1 e segg. CCNL – conservazione del posto per 
max 18 mesi nell’ultimo triennio, retribuzione intera per i primi 9 mesi, 90% per successivi 
3 mesi, 50% ulteriori 6 mesi + altri 18 mesi per i casi gravi, a domanda e senza 
retribuzione, si procede a trattenuta per i primi 10 giorni art.71 L.133/2008). 

• Malattia per infortunio sul lavoro (art.20 CCNL non si computa ai fini del periodo 
massimo di assenze e spetta l’intera retribuzione, non si è sottoposti a visita fiscale di 
controllo). 

• Grave patologia in costanza di terapia salvavita con o senza ricovero (art.17 c. 9 CCNL 
non si computa l’assenza, si conserva la retribuzione, non si è sottoposti a visita fiscale di 
controllo. Sono comprese le visite ambulatoriali ricondotte alla grave patologia nota USR 
Calabria del 05/06/2013 n.8077). 
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Malattia per riconosciuta causa di servizio (si computano ai fini delle assenze massime nel 
triennio, non si procede a trattenuta dei primi 10 giorni di cui all’art.71 L.133/2008, non si 
procede a visita fiscale). 
  
Ricovero ospedaliero (si computano ai fini delle assenze massime nel triennio, non si 
procede a trattenuta dei primi 10 giorni di cui all’art.71 L.133/2008, non si procede a visita 
fiscale). 
  
Stato patologico sotteso o connesso alla situazione di invalidità riconosciuta (si computano 
ai fini delle assenze massime nel triennio, si procede a trattenuta dei primi 10 giorni di cui 
all’art.71 L.133/2008, non si procede a visita fiscale). 
  
Visita specialistica “comune” (art. 55 septies, comma 5 ter, del d.lvo 165/2001, si 
computano ai fini delle assenze massime nel triennio, si procede a trattenuta dei primi 10 
giorni di cui all’art.71 L.133/2008). 
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 CONGEDO PARENTALE 

 
 

Interdizione dal lavoro per la madre lavoratrice.  
(art.16 D.Lgs 151/2001 per uno o più periodi antecedenti l’inizio del congedo di maternità 
o fino a 7 mesi dopo il parto - in virtù dell’art. 15 del D.L. n. 5 del 9 febbraio 2012, ASL 
rilascia autorizzazione per l’interdizione per gravi  complicanze  della  gravidanza o 
persistenti forme morbose aggravate dallo stato di gravidanza, Direzione Provinciale del 
Lavoro rilascia autorizzazione per l’interdizione dal lavoro prima del parto o estesa a 7 mesi 
dopo per lavoro a rischio, non si procede a visita fiscale, l’accertamento lo fa l’ASL nei sette 
giorni, non è considerata malattia.). 
  
Congedo di maternità e di paternità già “astensione obbligatoria”. 
(art.16 D.Lgs 151/2001 integrato da D. Lgs 80/2015 e art.3 c.2 D-Lgs 148/2015 cinque mesi 
o 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo o 1 mese ante-parto e 4 post- parto. I giorni non 
goduti per parto prematuro si aggiungono ai giorni post parto anche se si superano i 5 mesi, 
art.2 c.1 lett a) D. Lgs 80/2015. Durante i giorni di ricovero del neonato si può sospendere il 
congedo e usufruirne successivamente art.2 c.1 lett a) D. Lgs 80/2015, non si procede a visita 
fiscale, non è considerata malattia). 
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Congedo parentale già “astensione facoltativa”  
(Artt. 32, 34 D.Lgs 151/2001 modificato da D. Lgs 80/2015, art.12 c.4 CCNL, nei primi 12 
anni (già 8 anni) congedo max individuale per genitore 6 mesi, elevabile 7 se il padre 
lavoratore dipendente fruisca di almeno 3 mesi di congedo parentale; limite massimo 
complessivo tra i genitori è pari a 10 mesi, elevabili a 11 nel caso in cui il padre fruisca di 
congedo parentale per almeno 3 mesi; limite massimo di 10 mesi in caso di genitore solo.  
Retribuzione: 100% per i primi 30 giorni (norma miglior favore lavoratori scuola); il 30% 
della retribuzione per i periodi rimanenti se usufruiti entro i 6 anni (già 3 anni); dai sei ai 
12 anni non vi è retribuzione con eccezione dei redditi bassi, in ogni caso nessuna 
retribuzione dagli 8 ai 12 anni.) 
  
Riposo giornaliero già “permessi per allattamento”. 
(D. Lgs. n. 151/2001 agli articoli 39 e 40, giornata di lavoro pari o superiore a 6 ore il 
riposo è di 2 ore, anche cumulabili; se la giornata di lavoro è inferiore a 6 ore il riposo è di 
1 ora, retribuiti). 
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Congedo per malattia del figlio già “permessi per malattia del figlio”, “altro genitore”, 
non usufruisce nello stesso periodo di astensione dal lavoro per il medesimo motivo. 
(art. 47 D.L.vo n. 151/2001, nessun limite di assenza fino ai tre anni, cinque giorni annui 
dai 3 agli 8 anni, non si procede a visita fiscale art.47 c.5,  
Retribuzione: intera per 30 giorni annui, cumulativi tra i genitori lavoratori scuola, per 
ognuno dei primi 3 anni del figlio art.12 CCNL.) 
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«Non si interrompe una classe, neanche per la costruzione del Tempio 

perché il mondo poggia sul respiro dei bambini che studiano» 

Mosè Maimonide, filosofo ebreo, vissuto a Cordova nel 12°secolo 
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