
 
Prot. Dir.  606/2021                  Sondrio, 22 settembre  2021   

A TUTTI I DOCENTI                         
SEDI DI SONDRIO E SONDALO  

E p.c. Alla Delegazione trattante  

Oggetto: INIZIO A.F. 2021/2022 -  CHIARIMENTI IN ORDINE ALL’ORARIO DI LAVORO, AL SERVIZIO 
MENSA, AL BUONO PASTO E  ALLO SMART WORKING  

Gentili Collaboratori, colgo l’occasione dell’inizio dell’anno formativo 2021-2022 per chiarire alcune regole 
aziendali inerenti gli aspetti di cui all’oggetto:  

A) ORARIO DI LAVORO 

Tutti voi siete assunti con il CCNL- Comparto FUNZIONI LOCALI pertanto l’orario settimanale obbligatorio è 
di 36 ore suddiviso in 5 giornate lavorative  dal lunedì al venerdì; 

PIU’ PRECISAMENTE  L’ORARIO NORMALE E’ IL SEGUENTE: 

• 8,00-16,30  ovvero 8 ore (30 minuti sono tolti d’ufficio per pausa pranzo) dal Lun. al Giov. 
• 8,00-12,00 ovvero 4 ore il venerdì. 

Questo orario da diritto a 4 Buoni pasto alla settimana 

Le fasce orarie OBBLIGATORIE  variano a seconda della sede di lavoro ovvero: 

per la sede di SONDRIO: 
• 8,00-13,30 dal Lunedì al Giovedì (con l’interruzione obbligatoria di 30 minuti) 
• 8,00.11,00 – Venerdì’ 

per la sede di SONDALO: 
• 8,00-12.00 ---- 14,00-15,00: dal Lunedì al Giovedì 
• 8,00-11,00 il Venerdì. 

Dovendo svolgere le 36 ore settimanali bisogna STARE A SCUOLA PER ALTRE ORE. A FARE COSA ? E’ 
LA  DOMANDA PIU’ FREQUENTE. La risposta a questa Vs domanda è la seguente: 

a) Entrare al mattino alle ore 7,30 preparando le lezioni della giornata etc.. 
b) Partecipare alle riunioni pomeridiane indette dai coordinatori o dal sottoscritto (consigli di classe, 

consigli d’istituto etc..) 
c) Programmare incontri, su appuntamento, con i genitori  
d) Partecipare a servizi di ristorazione esterni /interni (per docenti pratici)  
e) Fare visite presso le aziende dove i nostri alunni svolgono gli stage curriculari 
f) Svolgere attività di orientamento anche presso altre sedi in collaborazione con il docente di riferimento 
g) Preparare lezioni, correggere compiti etc.., autoaggiornamento  
h) Fare uso, previa richiesta al Direttore, dello Smart Working (come disciplinato fino al 31/12/21)*** 

IL DOCENTE CHE INTENDE USCIRE “PRIMA” DEVE RISPETTARE LE SEGUENTI REGOLE: 

1) Durante le fasce obbligatorie deve accertarsi con i referenti delle sostituzioni (o il coordinatore) che 
NON CI SIANO SOSTITUZIONI DA FARSI CAUSA DOCENTI ASSENTI; 

2) Al di fuori delle fasce obbligatorie ovvero dalle h.11.00 il venerdì, dalle h.13,30 in poi, a SONDRIO, e 
dalle h.15,00 in poi, a SONDALO, E’ CONSENTITO USCIRE DALLA SCUOLA. 



 
OVVIO CHE TUTTE LE ORE DI USCITA “PRIMA” DEVONO ESSERE RECUPARATE OVVERO 
COMPENSATE MENSILMENTE utilizzando il +/- 10 o le ore di straordinario maturate . 

ORE OLTRE LE 12,10  DEL VENERDI’ A SONDRIO 

Ai docenti che hanno lezioni il venerdì oltre le ore 12,10 gli sono computate tali ore quali ore straordinarie. 

Invece i docenti che non hanno lezioni oltre le ore 12,10 del venerdì POSSONO RIMANERE A SCUOLA MA 
NON HANNO DIRITTO NE’ AGLI STRAORDINARI NE’ AL BUONO PASTO. Maturano solo più ore nel +/-10.  

B) SERVIZIO MENSA E BUONO PASTO (che vale € 7,00)   

Premesso che anche quest’anno chi desidera pranzare a scuola il singolo Buono Pasto da diritto a n. 2 
“PRANZI”  a scelta tra:  

- Servizio ristorante interno (attivo nelle 2 sedi) – costo fruitore interno € 3,50 
- Servizio panini (attivo solo presso la sede di Sondrio) – costo fruitore interno € 3,50  

Si matura il diritto al Buono Pasto solo se si svolgono almeno 5h e 30 minuti di lavoro a scuola  con una pausa 
pranzo, obbligatoria, di 30 minuti. 

Non hanno diritto al Buono pasto i docenti a partita IVA e il personale “esterno” es. gli assistenti scolastici etc. 

  

C) SMART WORKING ***  

La normativa attuale consente ancora, stante il perdurare dello stato di emergenza da Covid-19, fino al 31 
dicembre 2021 l’attivazione dello Smart Working  tuttavia si intende, con la presente nota,  meglio disciplinarlo 
nell’ambito delle seguenti indicazioni operative: 

Indirizzi generali 

a) NO SW  nella FASCIA DI PRESENZA OBBLIGATORIA  
b) NO SW in occasione dei collegi docenti, consigli di classe, incontro con genitori etc. ovvero ogni 

incontro in presenza promosso dalla direzione o dai coordinatori; 
c) NO SW nei periodo di chiusura obbligatoria dell’attività scolastica; 
d) NON riconoscimento straordinari in SW in quanto con tale modalità s’intende andare a completare 

l’orario giornaliero. 

Indirizzi specifici  

a) SI SW  ai docenti affetti da patologie a rischio contagio  
b) SI SW  ai docenti con figli minorenni  
c) SI SW ai docenti che  dichiarano  la loro disponibilità a svolgere, occasionalmente, anche altre attività 

utili all’Azienda quali ad es:  supporto alla segreteria per caricamento dati studenti sul programma di 
RL, accompagnamento  studenti durante gite/visite guidate, compilazioni inventari e/o convenzioni di 
stage estivi ed altre eventuali richieste  provenienti dalla direzione o dai coordinatori 

d) SI SW  ai docenti pratici che dichiarano la loro disponibilità a svolgere saltuariamente, al di fuori del 
normale orario di lavoro,  servizi  Interni ed Esterni di catering. 
 

 



 
 

Per svolgere lo smart working occorre obbligatoriamente da parte del docente: 

1) fare richiesta scritta indirizzata al Direttore su apposito “Modulo Richiesta SW” scaricabile sul sito 
https://www.pfpvaltellina.it/personale-fad-e-smart-working. 
 

2) compilare scheda mensile “Orario attività SW”  scaricabile sul sito anzidetto. Il docente è tenuto a  
riportare GIORNALMENTE le ATTIVITA’ SVOLTE con il relativo impegno orario e il primo giorno 
lavorativo del mese  successivo dovrà consegnare/inviare tale scheda alla Responsabile del personale 
Sig.ra Elena Giacomelli (elena.giacomelli@pfpvaltellina.it). 

Durante lo smart working svolgerete, prioritariamente, le abituali attività connesse alle Vs materie di 
insegnamento quali ad es. preparazione lezioni, correzioni di compiti, visite ad aziende/cantieri dove sono 
presenti nostri alunni in stage curriculari ed altre ancora. 

Tutte queste attività possono essere rendicontate come attività effettuate in smart working. 

 

Si chiede infine a tutti Voi che, in caso di assenza (mattina o pomeriggio), deve essere data IMMEDIATA 
COMUNICAZIONE oltre che ai referenti delle sostituzioni (o ai coordinatori) anche alla Responsabile del 
personale Elena Giacomelli mediante e-mail o telefonata. 

Buon lavoro a tutti. 

 

Il Direttore                                  
F.to Evaristo Pini  
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