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REGOLAMENTO BANCA DELLE ORE 

La banca delle ore rappresenta una forma di flessibilità organizzativa di cui al DPR 275/99 

A.S. 2021/22 

Art. 1 – Finalità ed istituzione della banca delle ore 

Il presente regolamento viene istituito per venire incontro alle esigenze della scuola riguardanti la 

regolamentazione delle sostituzioni dei docenti assenti durante il proprio orario di lavoro per qualunque 

causa, escluso lo sciopero. 

Viene stipulato un accordo tra tutti quei docenti dell’Istituzione Scolastica che su base volontaria 

aderiscano ad uno scambio tra le ore effettivamente impiegate per sostituire colleghi assenti 

compensandole con ore di permessi brevi o riposo compensativo secondo quanto stabilito dal successivo 

art. 2. 

Viene istituita una Banca delle ore senza aggravi di spesa per l’amministrazione scolastica. 

 

Art. 2 – Conto individuale per docente 

Ciascun docente che aderisca alla Banca Ore avrà un conto individuale su cui verranno immesse o 

prelevate ore. 

Le ore, che possono essere conteggiate in tale conto, sono solo ed esclusivamente quelle rese per 

prestazioni di lavoro straordinario e supplementare, oltre l’orario di cattedra, autorizzate dal Dirigente 

Scolastico. 

L’utilizzo delle ore accantonate può avvenire in due modalità differenti, previa autorizzazione del 

Dirigente Scolastico e a seconda delle necessità personali e di servizio: 

1. Tramite permessi brevi ad ore; 

2. Tramite la possibilità di usufruire della giornata di riposo compensativo da concordare con il DS; 

Per motivi organizzativi non sarà possibile concedere il riposo compensativo a più di un docente al 

giorno, secondo l’ordine di arrivo della richiesta.  

A parità di ordine di arrivo si darà la precedenza: 

 Al docente che, fino a quel momento, ha usufruito di un numero minore di giorni di 

riposo compensativo 

 Al docente che, fino a quel momento, ha in conto un deposito di ore maggiore. 
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Per motivi organizzativi, durante le attività didattiche, non sarà possibile concedere al docente 

richiedente, più di un solo giorno per volta di riposo compensativo, salvo casi eccezionali da concordare 

con il Dirigente. 

 

Art. 3 Stipula e recesso 

L’adesione alla Banca ore è da ritenersi ufficializzata solo quando il docente, volontariamente, avrà dato 

la sua  disponibilità a sostituire i colleghi assenti. 

Il periodo di riferimento del conto della Banca Ore è da settembre 2021 fino a giugno 2022. 

L’adesione alla “Banca Ore” dovranno essere comunicate tramite Google Form appositamente 

predisposto e inviato tramite mail. 

 

Art. 4 – Priorità 

Qualora in una determinata ora vi siano più docenti aderenti alla Banca Ore, la priorità della scelta per la 

sostituzione di colleghi assenti è la seguente: 

1. Docenti con ore a disposizione facenti parte dell’orario di cattedra 

2. Docenti che devono recuperare permessi brevi 

3. Docenti aderenti alla Banca Ore che siano maggiormente in debito oppure meno a credito nei 

confronti della banca ore. 

 

Art. 5 – Diritti e doveri 

La fruizione delle giornate di riposo compensativo deve tenere conto delle esigenze tecniche, 

organizzative, e di servizio della Scuola. Le richieste devono essere effettuate attraverso una specifica 

modulistica che sarà consegnata con qualche giorno di anticipo  ad uno dei Collaboratori. Tali richieste 

dovranno essere autorizzate dal DS. 

Art. 6 – Docenti non aderenti alla Banca ore 

Nei confronti dei dipendenti che non aderiscano alla banca ore trova applicazione quanto previsto dal 

CCNL. 

Il Dirigente Scolastico 

*F.to Prof.ssa Barbara Mineo 

 

 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 


