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ART. 34 – ORARIO DI LAVORO RIDOTTO A 35 ORE SETTIMANALI
1. I collaboratori scolastici della Sede del Carducci di Via Canapa sono adibiti a
regimi d’orario articolati su più turni e coinvolti a rotazione in sistemi d’orario
che comportano significative oscillazioni degli orari individuali finalizzati
all’ampliamento dei servizi all’utenza e per l’attuazione del POF. La scuola è
aperta dalle ore 7,30 alle ore 18,30 per cinque giorni la settimana secondo i
seguenti turni.
Dalle ore

7,30 alle ore 13,30 Apertura anticipata per accoglienza alunni provenienti
dai Comuni disagiati della provincia di Ferrara e altre
delle province limitrofe

Dalle ore

8,00 alle ore 14,00

Turno ordinario

Dalle ore 11,00 alle ore 17,00
Presenza di tutto il personale per carico maggiore per pulizie postricreazione, servizio posta, banca, raccordo con le altre
sedi e predisposizione ambienti per attività pomeridiane
Dalle ore 12,30 alle ore 18,30
Attività pomeridiane con presenza di almeno
collaboratori per motivi di sicurezza

due

Verificandosi sia la condizione oggettiva, (almeno tre giorni di apertura delle sedi
con orario superiore a 10 ore), che la condizione soggettiva (gravosità della
prestazione lavorativa per presenza di più turni e oscillazione dell’orario ordinario)
si concede l’orario ridotto a 35 ore settimanali ai Collaboratori Scolastici in servizio
presso la Sede Centrale di via Canapa. Sono esclusi i Collaboratori Scolastici in
servizio nelle Sedi di Via Dosso Dossi e della sede in Bondeno del Liceo Scientifico
e IPSSC.
L’ora di riduzione dell’orario settimanale, se non fruita per motivi di servizio, va
accumulata e recuperata, secondo accordo, nei momenti di sospensione dell’attività
didattica.
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