
REGOLAMENTO “BANCA DELLE ORE” - DOCENTI
(concertato con RSU d'Istituto in data 14.10.2022, nelle more dell’inserimento nel Contratto integrativo di Istituto)

Art.1 Definizione ed obiettivi
1. L’Istituto contrattuale della “Banca Ore” (di seguito indicato con B.O.) è una modalità flessibile di

gestione delle sostituzioni dei docenti assenti durante il proprio orario di lavoro per qualunque
causa, escluso lo sciopero.

2. La B.O. consiste nell’accantonamento, su un “conto” individuale, di un numero di ore di prestazione
lavorativa, consensualmente prestata dal docente, che può essere successivamente utilizzato per la
fruizione di permessi e/o ferie o, al termine dei precedenti istituti, di ore/giornate di riposo
compensativo.

3. Un docente in condizioni di “credito” nella B.O., può chiedere di recuperare le ore prestate nel
corso dell’anno, con permessi e/o ferie, preventivamente concordati ed autorizzati dal Dirigente
Scolastico, purché compatibili con le esigenze tecniche, organizzative e di servizio della scuola.

4. L’adesione alla B.O. è volontaria ed il docente indica le ore nelle quali è disponibile ad effettuare la
sostituzione a credito.

5. La B.O. non sostituisce ma si aggiunge al sistema della prestazione straordinaria per la sostituzione
dei docenti finanziato con fondi disponibili, al fine di una migliore organizzazione del lavoro.

Art.2 Riferimenti normativi e al CCNL
1. La B.O. si inserisce nel quadro normativo vigente in materia di lavoro. Pur non essendo direttamente

disciplinato da una normativa specifica la B.O. è nata e si è sviluppata in virtù del quadro normativo
vigente in materia di orario di lavoro di cui si elencano le principali norme:

a) legge 196/1997;
b) art.2 (comma 18 e comma 21) della Legge 549/1995;
c) legge 53/2000 e successive modificazioni;
d) circolare Min.Lav. N.100/1996;
e) circolari INPS n.40/1996, n.39/2000 e n.95/2000;
f) direttiva 1993/104/CE del Consiglio Europeo del 23/11/93.

Art.3 Caratteristiche generali
1. L’adesione alla Banca Ore è facoltativa. Possono aderire alla Banca Ore i docenti a t.i. e i docenti a

t.d. con incarico annuale. A ciascun docente che aderisce alla banca ore, viene intestato un conto
individuale, consultabile on-line, sul quale vengono accantonate a credito il numero di ore prestate
per la sostituzione dei docenti assenti.



2. Le ore che possono essere accantonate in tale conto sono solo ed esclusivamente quelle rese per
prestazioni di lavoro oltre l’orario di cattedra, consensualmente prestate dal dipendente e autorizzate
dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato per la sostituzione di colleghi assenti.

Art.4 Utilizzo delle ore accantonate
3. Le ore conteggiate “a credito” saranno solo quelle effettivamente svolte, nessun credito di ore è

pertanto previsto per la sola disponibilità data.
4. L’utilizzo delle ore accantonate può avvenire secondo modalità differenti, previa autorizzazione del

Dirigente Scolastico, coniugando le necessità personali del docente con le esigenze di servizio,
tramite:

a) permessi brevi ad ore, secondo quanto previsto dal CCNL 2006/2009, art. 16,
b) concessione di giornate di ferie durante l’attività didattica nei termini previsti dall’art. 13, comma 9 del
CCNL, da concordare con il Dirigente Scolastico, solo se il credito maturato corrisponde almeno alle ore che
il docente richiede per la fruizione della giornata. Saranno detratte dal conto le ore corrispondenti a quelle
previste in orario dal Docente che fruisce del giorno di ferie.

5. Lo ore della B.O. non potranno essere utilizzate come ferie in anticipazione prima che il docente le
abbia effettivamente accantonate sul proprio conto.

6. Nel caso in cui le richieste di permessi brevi o giornate di ferie comportassero un eccesso, rispetto
alle disponibilità della scuola, si darà priorità, in subordine

a) a chi ha in conto un saldo maggiore di ore a credito
b) a chi ha presentato prima la domanda
c) a chi non ha ancora fruito del recupero.

7. Le ferie concedibili al personale a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato.
8. Nel caso in cui sul proprio conto restino, anche dopo aver fruito dei 6 giorni di ferie previsti dall’art.

13, ore a credito, le stesse possono essere fruite per ore o giornate di riposo compensativo.

Art.5 Adesione alla B.O.
1. L’adesione alla B.O. è volontaria e per iscritto su apposito modulo. Al momento dell’adesione, il

docente indica le ore nelle quali è disponibile ad effettuare la sostituzione. Saranno conteggiate “a
credito” nella B.O. solo le ore di sostituzione concretamente svolte in classe.

2. La domanda di adesione dovrà essere messa per iscritto, utilizzando la modulistica appositamente
predisposta, e ha validità per tutto l’anno scolastico.
Il periodo di riferimento del conto della B.O. è l’anno scolastico.

Art.6 Funzionamento del servizio B.O.
1. La disponibilità ad aderire alla B.O. va comunicata all'inizio dell’anno scolastico nei termini definiti

da disposizione dirigenziale.
2. Ciascun docente aderente alla B.O. indicherà le ore settimanali (max. 4) che intende mettere a

disposizione, oltre il suo orario di cattedra, per eventuali sostituzioni di colleghi assenti.
3. I docenti aderenti alla B.O. non possono dichiararsi disponibili a sostituire, nelle stesse ore messe a

disposizione per la B.O, colleghi non aderenti alla B.O. che richiedono giorni di ferie ex art. 13 co.9.
4. Ciascun docente aderente alla B.O. sarà presente nel proprio plesso all’inizio delle ore in cui si è

dichiarato disponibile, avrà cura di controllare l’assegnazione di eventuale sostituzione e se nessuna
sostituzione è stata assegnata potrà ritenersi libero ed, eventualmente, allontanarsi dall’Istituto.

5. In caso di mancanza di docenti disponibili o in caso sia necessario sostituire un numero maggiore
di docenti assenti rispetto a quelli a disposizione, potrà essere chiesto ai docenti aderenti alla B.O.
con ore libere di effettuare una sostituzione anche oltre le ore messe a disposizione, previo accordo
preliminare.



Art.7 Priorità
1. Qualora in una determinata ora vi siano più docenti a disposizione, la priorità della scelta per la

sostituzione dei colleghi assenti è la seguente:
1. docenti che devono recuperare permessi brevi;
2. docenti liberi perché la loro classe è impegnata in altre attività o assente;
3. docenti con ore di potenziamento;
4. docenti aderenti alla B.O. con ore a disposizione nel seguente ordine:

a) docenti della stessa classe;
b) docenti che hanno meno credito in B.O.;
c) docenti che non hanno dato la disponibilità alla sostituzione in quell’ora;

5. docenti che non aderiscono alla B.O. ma che hanno dato disponibilità a svolgere ore
eccedenti.

Art.8 Diritti e Doveri
1. La fruizione delle ore accantonate è subordinata alle esigenze tecniche e organizzative della scuola.

La richiesta deve essere presentata al Dirigente almeno 72 ore prima dei giorni previsti per la
fruizione, senza contare il sabato, la domenica ed eventuali festivi.

2. 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.9 Bilancio a fine anno scolastico
1. Tutti i conti della B.O. intestati a ciascun docente saranno chiusi entro il mese di maggio. Se il Conto

del docente è a debito potrà essere chiuso o con attività di insegnamento anche diverse dalle
sostituzioni (Interventi didattici integrativi). Se il conto è a credito potrà essere chiuso con ore o
giornate di riposo compensativo proposte dal Dirigente o con il pagamento delle ore eccedenti, su
richiesta del docente, nei limiti della disponibilità finanziaria.

Art.10 Norme finali
1. L’andamento della B.O. verrà monitorato al fine di favorire il suo utilizzo individuando eventuali

modalità aggiuntive ad integrazione del presente regolamento organizzativo, il quale riveste carattere
sperimentale ed è suscettibile di revisione, sempre nell’ambito del quadro normativo vigente.


