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FONDAZIONE CRISTO RE 

 

REGOLAMENTO APPLICATIVO DEL CCNL AGIDAE 

 

PREAMBOLO 

Il presente Regolamento – approvato dal 

Consiglio di Amministrazione il 9 settembre 2004 e 

modificato in data 20 luglio 2009 – intende 

disciplinare i rapporti interni tra la Fondazione 

Cristo Re, Ente gestore dell’Istituto Scolastico 

Cristo Re, ed il personale dipendente della medesima, 

derivanti dall’applicazione del CCNL stipulato fra 

l’AGIDAE e le OO.SS. in data 4 giugno 2007 e 

successive modifiche. 

L’intento, in particolare, è quello di 

sottolineare che l’assunzione presuppone la 

condivisione, da parte del dipendente, delle finalità 

istituzionali della Fondazione nonché dei metodi e 

degli strumenti attuativi delle finalità medesime, 

che gli organi di governo statutariamente a ciò 

deputati riterranno di dover e poter utilizzare, nel 

rispetto della normativa di settore. 

A questo fine, sarà compito del Consiglio di 

Amministrazione della Fondazione Cristo Re verificare 

preliminarmente i requisiti morali e la 

corrispondenza del profilo umano e professionale di 

colui che debba essere selezionato per entrare a far 

parte dell’organico dell’Istituzione - rispetto a 

finalità, metodi e strumenti attuativi predetti - 

affinché sia garantito l’impegno dello stesso a 

collaborare all’attuazione della precipua missione 

educativa svolta dalla Fondazione medesima. 
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I - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 

1. Ai fini dell’assunzione il dipendente deve 

presentare i titoli necessari ad espletare la 

qualifica ed ogni altro documento previsto dall’art. 

19, comma 8, del CCNL. 

2. La prestazione lavorativa ha inizio dopo la 

sottoscrizione del contratto individuale applicativo 

del CCNL. 

3. Tutti i dipendenti della Fondazione devono 

fornire alla Direzione Servizi Amministrativi – nel 

rispetto della vigente normativa sulla privacy - le 

notizie necessarie relativamente ai propri dati 

personali. 

4. Ogni mutamento che dovesse sopravvenire nello 

stato anagrafico del dipendente dovrà essere 

comunicato alla Direzione Servizi Amministrativi, per 

iscritto, entro 5 giorni dal suo verificarsi. In 

particolare dovranno essere comunicati nel termine 

suddetto: 

a) i cambiamenti di domicilio e/o residenza, sia 

nel periodo di servizio che nel periodo di assenza 

giustificata; 

b) ogni mutamento nello stato di famiglia che 

comporti modifica nella misura dell’assegno per il 

nucleo familiare o di altre competenze. 

5. La Fondazione declina ogni responsabilità in 

caso di dichiarazione omessa, inesatta o reticente. 

6. Tutto il personale dipendente deve applicarsi 

con assiduità e diligenza al lavoro affidatogli ed è 

responsabile della sua buona esecuzione. 

 

II - DISCIPLINA 

7. Il personale docente e non docente è tenuto a 

comportarsi in linea ed in coerenza con la matrice e 
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la storia cattolica dell’Istituto Scolastico Cristo 

Re. 

8. Le mansioni e la suddivisione dell’orario di 

lavoro possono variare anche in modo non occasionale 

nell’ambito di quanto stabilito nel modulo di 

assunzione, secondo le necessità richieste per il 

buon funzionamento dell’Istituto. Lo stesso vale 

anche per l’assegnazione delle classi e le discipline 

d’insegnamento nell’ambito del titolo di studio. 

9. Le variazioni delle materie, classi o sezioni 

devono avvenire nell’ambito della scuola media 

inferiore o superiore e del titolo abilitante e 

devono essere comunicate dalla Presidenza della 

Fondazione di norma entro il mese di luglio di 

ciascun anno(art. 49 p. 17 del CCNL). 

10. In caso di emergenza il dipendente è tenuto a 

prestarsi a servizi non previsti dalla propria 

qualifica. 

11. Il dipendente è tenuto al segreto d’ufficio, in 

particolare verso le persone estranee alla 

Fondazione, riservando ai responsabili di settore le 

comunicazioni su inconvenienti riscontrati. In 

particolare, ogni corrispondenza della Fondazione nei 

confronti di soggetti terzi – fatta eccezione per la 

corrispondenza con il Ministero dell’Istruzione - 

deve essere sottoscritta dal Presidente o dalla 

Vicepresidente. 

12. I rapporti del personale dipendente con gli 

alunni devono essere improntati a grande riservatezza 

e correttezza, sia nelle parole che nel 

comportamento. 

13. Il dipendente risponde dell’esistenza e della 

buona conservazione di macchine, attrezzi e altri 

oggetti a lui affidati per l’esecuzione delle 

attività e deve prestarsi in qualunque momento alle 
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verifiche richieste a scopo di inventario o 

controllo. 

14. La Fondazione non risponde degli oggetti di 

proprietà personale che il dipendente introduca nei 

locali della Fondazione. 

 

III - VITTO 

15. Al personale docente è consentita la 

consumazione dei pasti nella mensa esclusivamente nei 

giorni in cui viene espletata attività lavorativa 

anche in orario pomeridiano. Il personale impegnato 

occasionalmente in tale attività deve preventivamente 

presentare apposita richiesta alla Direzione Servizi 

Amministrativi. 

16. Qualora l’orario di lavoro giornaliero superi le 

sei ore, il dipendente non docente deve beneficiare 

di una pausa - la cui durata è stabilita dal 

Contratto Collettivo vigente - finalizzata al 

recupero delle energie psicofisiche e alla 

consumazione del pasto. 

 

IV - ORARIO DI LAVORO 

17. L’orario di servizio e le mansioni del 

dipendente sono stabilite dal datore di lavoro al 

momento dell’assunzione, sulla base dell’effettiva 

necessità della Fondazione. 

18. Ogni variazione quantitativa dell’orario di 

lavoro dovrà essere concordata con il datore di 

lavoro e notificata all’Ispettorato del lavoro. 

19. Il personale docente e non docente è tenuto – 

nel rispetto del D.M. del 09.07.2008 - ad utilizzare 

il cartellino identificativo elettronico per la 

registrazione della propria presenza sul luogo di 

lavoro all’inizio e al termine del servizio. Il 

mancato utilizzo del proprio cartellino elettronico o 
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il suo utilizzo per conto di altri dipendenti 

costituisce grave infrazione e può comportare anche 

la sanzione del licenziamento disciplinare.  

20. Qualora il dipendente dimentichi di portare con 

sé il proprio cartellino identificativo è tenuto a 

presentarsi presso la Direzione Servizi 

Amministrativi e a firmare, sia al momento 

dell’ingresso che all’uscita, una apposita 

dichiarazione che attesti l’accaduto. Qualora il 

dipendente dimentichi più di tre volte in un anno 

scolastico il proprio cartellino identificativo la 

Fondazione potrà comminargli la sanzione disciplinare 

del richiamo scritto. 

21. I ritardi all’ingresso e le uscite anticipate 

non giustificati e comunque eccedenti il numero di 15 

ore annue verranno computati in detrazione della 

retribuzione mensile o recuperate. 

22. Non saranno riconosciuti riposi compensativi o 

giorni di recupero o indennità di straordinario se 

non autorizzati per iscritto dalla Presidenza della 

Fondazione. 

23. Le pause di lavoro per consumare i pasti non 

rientrano nell’orario di lavoro (art. 16 del CCNL). 

24. Il tempo che il personale dipendente impiega per 

fruire del pasto insieme agli alunni, effettuando 

assistenza e vigilanza durante il momento della 

refezione, è considerato orario di lavoro e il pasto 

è gratuito. 

25. Il dipendente è tenuto a prestare lavoro 

straordinario - nei limiti di Legge e di contratto -

nei casi in cui gli sia richiesto dal Presidente 

della Fondazione ovvero da chi lo sostituisca. 

26. Il lavoro straordinario dovrà essere 

espressamente autorizzato per iscritto al lavoratore 

dal Presidente della Fondazione o da colui che lo 
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sostituisca, non potendosi riconoscere quello che il 

lavoratore dovesse compiere di propria iniziativa. 

27. I docenti potranno essere chiamati a svolgere 

attività didattiche di aggiornamento e 

programmazione, secondo il calendario stabilito, su 

proposta del coordinamento didattico del Plesso 

Scolastico di riferimento e appartenenza, anche nei 

periodi dell’attività didattica, escluso il periodo 

di ferie. 

28. I docenti che hanno la prima ora di lezione 

devono trovarsi in aula prima degli alunni, per poter 

assistere all’ingresso degli stessi. Per garantire 

sia l’assistenza e la vigilanza nelle classi sia la 

continuità dell’azione didattica, al termine della 

lezione i docenti devono svolgere con sollecitudine 

il cambio di aula. 

29. L’insegnante deve uscire per ultimo dall’aula 

sia all’intervallo che alla fine delle lezioni ed è 

tenuto a controllare che tutti gli allievi siano 

usciti, che la classe venga lasciata in condizioni 

decorose, che sia spenta la luce e che venga chiusa 

la porta. 

30. Ai sensi della Legge Civile e Penale i docenti 

sono tenuti ad assistere gli allievi durante 

l’intervallo delle lezioni onde prevenire il 

verificarsi di eventi dannosi. 

31. In caso di infortunio il personale docente è 

tenuto a riferire immediatamente e per iscritto 

quanto accaduto alla Direzione Servizi 

Amministrativi. 

 

V - FERIE 

32. Tutti i dipendenti hanno diritto a 33 giorni di 

ferie – comprensivi delle festività soppresse - ad 

eccezione dei casi di inizio o cessazione del 
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rapporto di lavoro durante l’anno; in tal caso il 

dipendente maturerà un numero di giorni di ferie in 

proporzione ai mesi lavorati. 

33. Le ferie saranno godute: 

a) per i docenti, durante la sospensione delle 

lezioni, nel periodo natalizio, pasquale ed 

estivo; 

b) per i non docenti, durante tutto l’anno solare, 

su richiesta. 

34. Il calendario delle ferie per i non docenti sarà 

definito dalla Direzione Servizi Amministrativi, di 

norma entro il mese di giugno di ciascun anno, 

tenendo conto del diritto del dipendente e delle 

esigenze di continuità dell’attività scolastica. 

 

VI - ASSENZE 

35. In caso di assenza per malattia i docenti sono 

tenuti ad avvertire immediatamente, tramite telefono, 

il Preside dell’Istituto nonché, entro le ore 09.00 

del primo giorno di assenza, la Direzione Servizi 

Amministrativi, tramite fax, e-mail o telefono, 

giustificandone i motivi, al fine di consentire 

l’esercizio delle facoltà concesse al datore di 

lavoro, di cui all’ art. 60, lett. B, del CCNL. 

36. Il personale non docente deve comunicare la 

propria assenza alla Direzione Servizi 

Amministrativi, tramite fax, e-mail o telefono, prima 

dell’inizio del normale orario di servizio, 

giustificandone i motivi. 

37. Ogni assenza dal lavoro deve essere certificata 

entro il giorno successivo a quello di inizio 

dell’assenza stessa. Sono fatti salvi esclusivamente 

i casi di effettivo e comprovato impedimento a 

fornire la richiesta certificazione nei tempi 

previsti. 
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38. Le assenze ingiustificate costituiscono motivo 

di licenziamento, ai sensi dell’art. 75 e segg. del 

CCNL. 

39. Al fine del buon funzionamento delle lezioni i 

permessi di cui agli artt. 56, 57, 58 e 59 del CCNL 

devono essere preventivamente richiesti per iscritto 

alla Direzione Servizi Amministrativi, la quale 

informa la Direzione Didattica dell’Istituto, 

affinché quest’ultima provveda ad effettuare le 

eventuali sostituzioni. In mancanza della suddetta 

richiesta scritta l’assenza è considerata 

ingiustificata. 

40. La retribuzione dei permessi di cui agli artt. 

56, 57 e 59 del CCNL viene corrisposta solo su 

presentazione della prescritta documentazione. 

41. Il dipendente che contrae matrimonio è tenuto ad 

informare per tempo di ciò la Direzione Servizi 

Amministrativi. L’aspettativa per il congedo 

matrimoniale è retribuita previa esibizione del 

certificato di matrimonio. 

42. In caso di assenza per malattia devono essere 

recapitati alla Direzione Servizi Amministrativi, 

entro 48 ore dall’inizio dell’assenza, i certificati 

INPS comprovanti la non idoneità provvisoria al 

lavoro. I certificati consegnati in ritardo 

comportano la decadenza dal diritto alla retribuzione 

della malattia. In caso di mancato riconoscimento 

della malattia l’assenza è considerata ingiustificata 

e il dipendente incorre nelle penalità previste dagli 

artt. 74 e 75 del CCNL. 

43. In caso di infortunio il lavoratore è tenuto ad 

avvisare immediatamente la Direzione Servizi 

Amministrativi, la quale provvederà a farne denuncia 

all’INAIL o alla Assicurazione della Fondazione 

Cristo Re. 
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VII - COMPITI SPECIFICI DEL PERSONALE 

CON FUNZIONI DIRETTIVE 

44. Il Preside dell’Istituto e i Coordinatori 

Didattici di Plesso, dipendenti della Fondazione ed 

incaricati dal Consiglio di Amministrazione della 

medesima, espletano le direttive e il coordinamento 

didattico previsti dal contratto collettivo di 

settore e, in particolare, dall’art. 37 del CCNL 

vigente, nell’ambito dei rispettivi plessi 

scolastico-formativi di riferimento, per tutto il 

mandato di svolgimento dell’incarico. 

45. I Coordinatori Didattici sono tenuti a svolgere 

la propria attività in autonomia, ma garantendo 

sempre la continuità con l’azione didattica della 

Scuola e rispettando il piano dell’offerta formativa 

approvato dal Consiglio di Amministrazione e dal 

medesimo posto in esecuzione, sotto la diretta 

vigilanza e responsabilità del Preside. 

46. Spetta al Preside dell’Istituto sovrintendere ad 

un’azione didattica comune, relativamente a tutti i 

plessi scolastici dell’Istituto Cristo Re. 

47. L’Ufficio di Presidenza fissa, almeno una volta 

al mese, un incontro con il Preside e tutti i 

Coordinatori dei singoli plessi, i quali sono di 

volta in volta tenuti a presentare una relazione 

dettagliata dell’attività svolta, che viene esaminata 

e valutata nel corso della riunione. 

48. In merito all’esito delle verifiche sul 

coordinamento scolastico l’Ufficio di Presidenza 

riferisce al Consiglio di Amministrazione nella prima 

seduta utile, al fine di adottare le deliberazioni 

eventualmente necessarie.  

49. La Direzione Servizi Amministrativi, per mezzo 

della Segreteria, deve fissare ogni anno un orario di 
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ricevimento che agevoli la frequentazione di alunni, 

genitori, insegnanti e soggetti esterni. 

 

VIII - COMPITI SPECIFICI DEI DOCENTI 

50. Il docente è tenuto a presentarsi puntuale alle 

lezioni, a conoscere ed attuare puntualmente le 

direttive scolastiche stabilite dal Regolamento 

Governativo, dallo Statuto della Fondazione, dal 

Regolamento d’Istituto e dal presente Regolamento, ad 

essere preciso nelle consegne di programmazioni, 

verbali e negli adempimenti previsti dalla scuola. E’ 

compito del docente controllare le assenze degli 

alunni, richiedere le giustificazioni, tenere 

aggiornato il giornale di classe, compilare i 

registri in ogni loro parte e custodirli nel cassetto 

personale a disposizione della Presidenza, preparare 

la tabella dei voti e scrivere le pagelle in uso 

nell’Istituto. 

51. L’insegnante cura l’ordine della classe, il 

silenzio e l’attenzione durante le lezioni, il 

contegno corretto degli alunni. Il docente deve 

essere attento alla sorveglianza degli studenti in 

classe e nell’intervallo e non abbandonare mai la 

classe senza averne dato preventivo avviso al Preside 

dell’Istituto o a alla Direzione Servizi 

Amministrativi. 

52. Il docente ha il compito di verificare la 

corretta adozione da parte dello studente della 

divisa scolastica prevista nel Regolamento 

d’Istituto. 

53. Il docente è tenuto altresì ad informare gli 

alunni degli obiettivi educativi e didattici, dei 

tempi e delle modalità di attuazione; esplicitare 

preventivamente i criteri per la valutazione delle 

verifiche orali e scritte; comunicare a studenti e 
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genitori con chiarezza i risultati delle verifiche 

scritte e orali, individuando le forme più opportune 

di comunicazione per garantire la riservatezza di 

ciascuno studente e la correttezza 

dell’informazione;correggere e consegnare i compiti 

entro 15 giorni o, comunque, prima della prova 

successiva. L’insegnante è tenuto, inoltre, a 

pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere 

anche attività di recupero e sostegno il più 

possibile personalizzate. 

54. Il docente deve lavorare in modo collegiale con 

i colleghi della stessa disciplina, con i colleghi 

dei consigli di classe e con l’intero corpo docente 

della scuola nelle riunioni del Collegio dei docenti. 

55. Il docente non può utilizzare il cellulare in 

classe. 

56. Il docente presenterà all’inizio dell’anno 

scolastico il programma didattico preventivo, 

preparerà con cura le lezioni ed userà gli 

accorgimenti ed i mezzi didattici che l’esperienza 

gli suggerisce e che le reali possibilità della 

classe gli consentono. 

57. Nei giorni e nelle ore stabilite, l’insegnante 

si terrà a disposizione dei genitori degli alunni per 

un colloquio che consenta una migliore reciproca 

conoscenza e collaborazione. Questi incontri avranno 

luogo nelle sale apposite e cesseranno tre settimane 

prima della fine dell’anno scolastico. 

58. Tutti gli insegnanti sono tenuti a partecipare 

alle assemblee di classe o di corso o di genitori, 

organizzate dall’Istituto secondo il calendario 

programmato. Ogni assenza ingiustificata comporta 

penalità ai sensi degli artt. 73, 74 e 75 del CCNL. 

59. I docenti devono mantenere assoluto riserbo su 

quanto detto durante gli scrutini e non devono 
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dissociare la loro persona dalla corresponsabilità di 

decisioni prese dal Consiglio di classe o dal 

Collegio dei docenti. 

60. I docenti devono rispettare il diritto alla 

riservatezza di ogni alunno e parlare di un alunno 

solo con lo stesso o con i suoi genitori o comunque 

con chi esercita la patria potestà. Si evitino quindi 

riferimenti in presenza di terzi e ci si assicuri di 

parlare alle persone dovute. 

61. I docenti incaricati dal Preside di accompagnare 

gli alunni alle visite didattiche o alle gite di 

istruzione procurano di non lasciare mai soli gli 

studenti. A loro, quando la visita e la gita hanno 

durata superiore ad una giornata, spetta il compenso 

di cui all’art. 34 del CCNL. Per le visite didattiche 

di una sola giornata si fa riferimento a quanto 

previsto dall’art. 49, punto 2, lettera b, del CCNL. 

62. Le iniziative extraistituzionali proposte dai 

docenti devono svolgersi sempre in coordinamento con 

il Preside e con il Presidente della Fondazione, 

nelle ore previste dall’art. 49, punto 1, del CCNL, 

norma che i docenti sono tenuti a rispettare con 

particolare attenzione. 

 

IX - COMPITI SPECIFICI DEL PERSONALE NON-DOCENTE 

63. I collaboratori scolastici sono tenuti ad essere 

puntuali e a svolgere con precisione il lavoro 

assegnato; a conoscere l’Offerta Formativa della 

scuola e a collaborare a realizzarla, per quanto di 

competenza; a garantire il necessario supporto alle 

attività didattiche, con puntualità e diligenza; a 

segnalare al docente al momento responsabile e al 

Preside eventuali problemi relativi alla condotta 

degli alunni. 
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64. Il personale non docente è tenuto ad indossare 

la divisa e il cartellino identificativo forniti 

dall’Istituto, fatta eccezione per gli addetti alla 

mensa, che indossano divise proprie, e per il 

personale impiegato negli uffici. 

65. E’ fatto espresso divieto al personale non 

docente di utilizzare il cellulare durante l’orario 

di lavoro. 

 

IX - RETRIBUZIONE 

66. Il pagamento della retribuzione viene effettuato 

nei termini fissati dall’art. 28, comma 2, del CCNL. 

Il lavoratore è tenuto a verificare la correttezza 

della somma percepita e dei conteggi effettuati; in 

caso di dissenso deve presentarsi immediatamente in 

Direzione Servizi Amministrativi per una 

chiarificazione. 

 

 


