
REGOLAMENTO BANCA ORE ATA.
Finalità del presente regolamento
Il presente regolamento ha lo scopo di stabilire i criteri di regolamentazione del funzionamento della
banca ore, nel rispetto della normativa vigente. Viene stipulato un accordo tra il Dirigente Scolastico
ed il personale ATA dell’Istituzione Scolastica che, su base volontaria, aderiscono ad uno scambio tra
le ore effettivamente impiegate di lavoro ordinario, nel medesimo anno scolastico, con ore di riposo
compensativo nelle giornate di sospensione delle attività didattiche e di cui il Consiglio di Istituto
abbia deliberato la chiusura dell’Istituto Scolastico, secondo quanto stabilito dal successivo art. 2.
Viene istituita una banca delle ore nel rispetto del CCNL del comparto Scuola vigente e senza aggravi
di spesa per l’amministrazione scolastica.

Principi di riferimento
L’utilizzo della banca ore dovrà tener conto dei seguenti principi di riferimento:
– solidarietà e collaborazione all’interno della comunità educante;
– principio di sussidiarietà;
–  tutela della sicurezza, della salute e del diritto all’istruzione degli alunni;
– efficienza ed efficacia dell’organizzazione scolastica.

Art. 1. Contratto di solidarietà
1. Viene formalizzato, mediante questo regolamento, un Contratto di solidarietà tra il Dirigente

Scolastico e il personale ATA a tempo indeterminato dell’Istituzione Scolastica che aderisca
volontariamente, nell’ambito di un processo di compensazione basato sui principi della
moneta complementare.

Art. 2. Banca ore – Credito
1. Le ore che possono essere conteggiate in conto “Banca ore” si accumulano tramite

prestazione di lavoro ordinario, in misura non eccedente i 10 minuti giornalieri.
2. Il periodo di accumulo ore in conto Banca Ore è dal 1 ottobre fino al 31 maggio di ogni a.s.
3. Verranno conteggiati come banca ore esclusivamente i 10 minuti lavorati che seguono il turno

di servizio, in quanto funzionali all’efficienza del servizio, ad esempio: turno di servizio
ordinario dalle 7,30 alle 13,30  + 10 minuti di banca ore dalle 13,30 alle 13,40.  NON viene
invece conteggiato in c/banca ore una presenza prima del turno di servizio, es. 7,20-7,30).

4. Il dipendente che, per qualsiasi motivo, pur avendo aderito alla banca ore, non abbia svolto i
minuti aggiuntivi nelle giornate in cui ha dato disponibilità, non potrà avanzare alcuna pretesa
di coprire assenze con banca ore, ai sensi del successivo art. 4.



Art. 3. Banca ore - Utilizzo
1. Le ore accantonate potranno essere utilizzate esclusivamente a recupero, anche frazionato

secondo la normativa vigente, prevalentemente nelle giornate di cui è stata deliberata la
chiusura da parte del Consiglio di Istituto.

2. La fruizione delle ore accantonate in periodi diversi da quelli di cui al comma precedente, è
autorizzata, su richiesta, dal dirigente scolastico, sentito il DSGA, tenendo conto delle
esigenze organizzative della scuola.

3. Il periodo per la fruizione delle ore accumulate va dal 1 ottobre fino al 31 agosto di ogni a.s.
4. Le ore a credito accantonate e non fruite non sono monetizzabili e devono pertanto essere

fruite, anche come permesso orario  o recupero compensativo entro il termine sopra indicato.
5. Il calcolo delle ore a debito e credito viene computato dalla segreteria, utilizzando lo

strumento del marcatempo.
6. Di tale calcolo la Dsga fornisce un report ogni qualvolta il Dirigente Scolastico lo ritiene

necessario. I dipendenti dovranno tenere comunque un calcolo individuale.
7. Al 31 agosto di ciascun anno scolastico si azzerano i debiti o i crediti secondo le modalità

previste dal successivo Art.8.

Art. 4. Banca ore – Debito
1. La banca ore non può essere fruita a debito.

Art. 5. Durata del regolamento
1. La durata del regolamento è correlata alla durata del Contratto Integrativo e può essere

modificato e/o integrato con le medesime procedure utilizzate per la sua approvazione. Il
calcolo delle ore a debito e credito viene computato dalla segreteria, utilizzando lo

Art. 6 Stipula e recesso
1. L’adesione alla Banca ore è da ritenersi ufficializzata solo quando il personale aderente,
volontariamente, avrà dato la sua  adesione, che, come l’eventuale recesso, è effettuata in forma
scritta, tramite apposito modulo.

Art. 7. Diritti e doveri
1. Le richieste devono essere effettuate attraverso le procedure che la scuola ha in uso ed essere
autorizzate dal Dirigente scolastico o dalla Dsga. Il Dirigente Scolastico può differire il periodo
individuato per la fruizione delle ore accantonate nel caso in cui si verifichino particolari
situazioni di difficoltà organizzative derivanti da assenze di personale eccessive e tali da non poter
garantire un efficace servizio scolastico.

Art. 8. Bilancio a fine anno scolastico
1. L’andamento della banca delle ore viene monitorato al fine di favorirne l’utilizzo
individuando eventuali modalità aggiuntive ad integrazione del presente regolamento. Pertanto,
tutti i conti della banca delle ore, siano esse a credito o a debito, devono essere pareggiati e chiusi
entro il 31 agosto di ciascun anno scolastico, per permettere una valutazione dell’istituto.

Art. 9.  Personale ATA non aderente alla Banca ore
1. Nei confronti dei dipendenti che non aderiscono alla banca ore trova applicazione quanto

previsto dal CCNL.



MODELLO DI ADESIONE ALLA BANCA DELLE ORE

Il/la Sottoscritto/a………………………………………………………….

dipendente a tempo indeterminato in servizio presso Codesta Istituzione Scolastica

profilo ATA…………………………………………………………

dichiara

di aderire alla Banca Ore, accettando le condizioni del relativo Regolamento e comunica la propria

disponibilità a prestare servizio di 10 minuti aggiuntivi al termine del proprio orario di servizio nelle

giornate sotto indicate. (barrare con una X)

Dal 01/10/2022 al 31/05/2023

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato


