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CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO
ANNO SCOLASTICO 2014/2015

"MODALIT À E CRITERI DI APPLICAZIONE
DEI DIRITTI SINDACALI NONCHÉ I
CONTINGENTI
DI PERSONALE PREVISTI DALL'ARTICOLO
2 DELL'ALLEGATO
ACCORDO
SULL'ATTUAZIONE
DELLA LEGGE 146/1990"

L'anno duemilaquattordici,
il mese di GIUGNO il giorno DICIANNOVE presso la direzione dell'Istituto
Comprensivo "Corrado Melone" di Ladispoli, in sede di contrattazione integrativa a livello di singola Istituzione
Scolastica,
VISTA la normativa vigente;
RITENUTO che il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive
responsabilità, persegua l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni
di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati;
CONVENUTO
che il sistema delle relazioni sindacali è improntato alla correttezza e trasparenza dei
comportamenti, tra la delegazione di parte pubblica, la RSU d'Istituto e i rappresentanti provinciali delle OO.SS.
firmatarie del CCNL
SI STIPULA il seguente Contratto Integrativo d'Istituto, firmato dal solo dirigente scolastico
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TITOLO

Contratto integrativo d'Istituto

I - RELAZIONI

SINDACALI

ART. 1 - Campo di applicazione

ART. 3 - Strumenti
I modelli relazionali si realizzano attraverso i seguenti strumenti:
a) informazione preventiva e successiva, da realizzarsi anche attraverso appositi incontri, nei quali la parte
pubblica fornisce chiarimenti sulla documentazione scritta precedentemente consegnata;
b) partecipazione, da realizzarsi attraverso accordi e/o intese nei quali entra, a pieno titolo, la presenza
della RSU e delle OO.SS. fmnatarie del CCNL;
c) contrattazione integrativa d'Istituto, attraverso la sottoscrizione dei contratti aventi per oggetto le
materie delegate dal CCNL;
d) conciliazione, attraverso clausole di raffreddamento e tentativi di risoluzione bonaria delle controversie.
In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia,
anche esterni alla scuola, previa comunicazione all'altra parte e senza oneri per la scuola.
ART. 4 - Soggetti delle relazioni e composizione

delle delegazioni

I soggetti abilitati a intrattenere le relazioni sono:
•
per la parte pubblica: il Dirigente Scolastico (nel seguito indicato con D.S.);
•
per la parte sindacale: la Rappresentanza Sindacali Unitaria eletta all'interno dell'istituzione scolastica; le
OO.SS. fmnatarie del CCNL. Ciascuna delegazione, in occasione di incontri formali, può farsi assistere da
esperti.

TITOLO

n- MODELLI

DI ARTICOLAZIONE

ART. 5 7 Procedure

DELLE RELAZIONI

SINDACALI

della contrattazione

Sulle materie che incidono sull'ordinato e tempestivo avvio dell'anno scolastico la contrattazione deve
possibilmente concludersi entro il 30 ottobre.
Il D.S. può avvalersi, nella contrattazione
integrativa d'Istituto, dell'assistenza
dell' Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche Amministrazioni - A.R.A.N.
Gli incontri sono sempre formalmente convocati dal D.S. in accordo con i componenti della RSU almeno sette
giorni prima. In caso di comprovata urgenza le convocazioni possono essere fatte in tempi più stretti, sempre
comunque secondo accordi preventivi tra le parti. Ricevuta la richiesta per l'apertura della contrattazione, il D.S.
convoca i soggetti che ne hanno titolo con atto scritto che deve indicare data, ora di inizio e fine della riunione,
ordine del giorno; deve inoltre essere allegato tutto il materiale che consenta un'ampia informazione preliminare.
Per quanto attiene agli incontri, sarà comunque garantito ai componenti delle RSU l' espletamento del loro
mandato, attivando procedure e modalità idonee a tal fine, senza che ciò comporti limitazioni nella fruizione dei
diritti e delle prerogative delle rappresentanze sindacali stesse o una riduzione del monte ore dei permessi
sindacali delle RSU.
All'avvio di ciascuna contrattazione le parti si comunicano la composizione delle proprie delegazioni trattanti.
Negli incontri successivi - relativi anche ad altre materie - la comunicazione delle rispettive delegazioni è
obbligatoria solo se siano intervenute variazioni di composizione.
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La parte pubblica, dopo la firma del contratto, oltre all'affissione all'albo d'Istituto, ne cura la diffusione,
portandolo a conoscenza di tutti gli operatori scolastici anche pubblicando lo sul sito web della Scuola.
~
I contratti sottoscritti saranno affissi all'albo della RSU ed a quello sindacale.
~•.
Le intese raggiunte si ritengono valide qualora vengano sottoscritte dal D.S. e dalla maggioranza dei c~4)6~~~~
della RSU eletta.
Per ogni incontro vanno preliminarmente indicate le materie.
ART. 6 - Tempi della trattativa
Le piattaforme per la contrattazione integrativa sono presentate almeno lO giorni prima
T,':
contratto che si intende rinnovare o della data fissata per l'apertura del confronto.
-,.
Sulle materie di contrattazione, ciascuno dei soggetti aventi titolo, può presentare una piattaforma negoziale. La
parte pubblica, ricevuta la predetta piattaforma, immediatamente ne informa gli altri soggetti sindacali. Entro IO
giorni dal ricevimento della predetta piattaforma, il D.S. avvia la contrattazione che deve concludersi, di norma,
entro 15 giorni dalla convocazione.
Durante l'intera fase della contrattazione le parti non assumono iniziative unilaterali né azioni dirette sui temi
trattati, fatta salva la necessità per l'amministrazione di procedere ad adempimenti di particolare urgenza, previa
informazione alla RSU e ai rappresentanti delle OO.SS aventi titolo al tavolo negoziale.
Sulle materie che incidono sull'ordinato e tempestivo avvio dell'anno scolastico, tutte le procedure devono
concludersi in tempi congrui, al fme di assicurare sia il regolare inizio delle lezioni sia la necessaria
informazione agli allievi ed alle loro famiglie.
Di ogni convocazione, il D.S. invierà formale comunicazione alle OO.SS territoriali; specificando, oltre all'ora e
alla durata, l'ordine del giorno in trattazione. Di norma, alla fme di ciascun incontro verrà fissata la data e
l'ordine del giorno del successivo incontro.
È diritto di ciascun membro della RSU e del D.S. prendere tempo per acquisire i riferimenti normativi e per
approfondire le questioni oggetto di contrattazione, contemperando tale diritto con le scadenze della vita
scolastica.
Prima della firma di ciascun accordo integrativo d'Istituto i componenti della RSU, congiuntamente, se lo
ritengono necessario, devono disporre del tempo utile per convocare l'assemblea dei lavoratori al cui giudizio
sottoporre l'ipotesi di accordo.
ART. 7 - Svolgimento degli incontri di contrattazione
Al termine di ogni incontro sarà redatto apposito verbale per le decisioni assunte.

TITOLO

III - AGIBILIT À SINDACALE

ART. 8 - Diritto d'informazione
Dovrà essere consegnata alla RSU copia di tutti gli atti della scuola che sono affissi all' Albo d'Istituto.
Il D.S. assicurerà altresì la tempestiva trasmissione del materiale sindacale inviato per posta, fax o e-mail alla
RSU o agli albi.
ART. 9 - Albo sindacale RSU
La RSU ha diritto ad avere un' apposito albo in ogni sede dell'amministrazione scolastica per affiggere materiale
inerente la loro attività, le pubblicazioni, i testi ed i comunicati su materie di interesse sindacale e del lavoro.
La bacheca è allestita in via permanente in luogo accessibile, visibile, non marginale, e di normale transito da
parte del personale in servizio nella scuola.
Anche i singoli componenti della RSU hanno diritto di affiggere materiale inerente la loro attività, le
pubblicazioni, i testi ed i comunicati su materie di interesse sindacale e del lavoro.
Alla cura dell'albo provvederanno la RSU, assumendosene la responsabilità, senza alcun visto preventivo da
parte del D.S.
ART. lO - Albo sindacale delle OO.SS.
In ogni sede dell'Istituto, alle organizzazioni sindacali è garantito l'utilizzo di una apposita bacheca.
La bacheca è allestita in via permanente in luogo accessibile, visibile, non marginale, e di normale transito da
parte del personale in servizio nella scuola.
Nella bacheca sindacale le OO.SS. hanno diritto di affiggere materiale d'interesse sindacale e del lavoro.
I rappresentanti sindacali formalmente accreditati dalle rispettive OO.SS. esercitano il diritto di affissione,
assumendosene la relativa responsabilità, senza preventiva autorizzazione del D.S.
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Ai componenti della RSU è consentito per lo svolgimento della loro funzione:
\,:.
·~t"i-.'t-f::; ~~:
•
di comunicare con il personale della scuola libero da impegni di servizio;
"'~•
l'uso gratuito del telefono, del fax, del ciclostile e della fotocopiatrice, nonché l'uso del personal computer,'
compreso l'utilizzo della posta elettronica e delle reti telematiche, senza per questo impedire lo svolgimento
delle attività scolastiche;
•
l'utilizzo, laddove esista la disponibilità, di un locale per le riunioni, un sistema di archivi azione
possibilmente elettronico e di un armadio per la raccolta del materiale sindacale.
ART, 11 - Uso dei locali e delle attrezzature

>:

ART. 12 - Accesso ai luoghi di lavoro
Le strutture sindacali territoriali possono inviare - alla RSU, al terminale aSSOCIatIvo, all'albo sindacale comunicazioni e/o materiali tramite lettera scritta, fonogramma, telegramma, fax e posta elettronica; sarà cura
del D.S. assicurare il loro tempestivo recapito.
I rappresentanti delle OO.SS, muniti di passi, e i membri della RSU hanno diritto di ingresso agli uffici scolastici
anche negli orari di chiusura al pubblico
Le OO.SS., hanno il diritto di acquisire, all'interno della scuola, elementi di conoscenza per la loro attività,
anche in relazione alla tutela dell'igiene, della sicurezza e alla medicina preventiva, come previsto dal D.L.vo
626/1994.
Il lavoratore ha diritto ad accedere agli uffici di segreteria dell'Istituzione Scolastica negli orari stabiliti.
Il D.S. si impegna a facilitare l'accesso agli Uffici e a comunicare tempestivamente eventuali modifiche degli
orari.
ART. 13 - Assemblee sindacali
Il personale del comparto scuola con contratto a tempo indeterminato e determinato ha diritto a partecipare,
durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali per complessive lO ore annue - pro capite - comprensive di
tempo di percorrenza.
Le assemblee sindacali d'Istituto in orario di lavoro, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi,
possono essere indette con specifico ordine del giorno:
a)
singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL;
b)
dalla RSU unitariamente o a maggioranza;
c)
dalla RSU congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL.
La durata di ogni assemblea d'Istituto non può esser inferiore a 60 minuti né superiore a 120 minuti.
Possono, altresì, essere indette assemblee fuori orario di lavoro.
La convocazione dell'assemblea d'Istituto, l'inizio, la durata, la sede, l'ordine del giorno, l'eventuale presenza di
persone estranee alla scuola sono resi note dalla RSU almeno 6 giorni prima con comunicazione scritta al D.S.
della scuola. Per le assemblee al di fuori dell'orario di servizio il preavviso è ridotto a 3 giorni. In casi di
urgenza, previo accordo con il D.S., la convocazione può essere fatta in tempi più ristretti, sia per le assemblee in
orario di servizio sia per quelle fuori orario di servizio.
La comunicazione, relativa all'indizione dell'assemblea, deve essere affissa all'albo dell'istituzione scolastica e
comunicata a tutto il personale interessato nella stessa giornata in cui perviene dalla RSU o dallale OO.SS. e
comunque in tempo utile per consentire al personale in servizio di esprimere la propria adesione. Il D.S. prima
dell'affissione all'albo, avrà cura di indicare nel medesimo avviso il locale in cui si terrà l'assemblea.
Contestualmente all'affissione all'albo scolastico, il D.S. ne farà oggetto di avviso mediante circolare interna al
personale interessato all'assemblea al fme di raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione, espressa
in forma scritta dal personale in servizio nell'orario dell'assemblea sindacale (di scuola o territoriale).
L'adesione va espressa entro le ore 12.00 del terzo giorno precedente la data fissata per l'assemblea, in modo da
poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni.
Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella classe o nel settore
di competenza.
La dichiarazione di partecipazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale nei termini orari reali
corrispondenti a quelli previsti dall' assemblea stessa ed è irrevocabile dopo la data di comunicazione del
preavviso alle famiglie. Pertanto una volta dichiarata l'intenzione di partecipazione, non va apposta alcuna firma
di presenza né va assolto altro adempimento. Dell'avvenuta partecipazione del personale alle assemblee non va
fornita alcuna attestazione.
Nel caso di assenza dal servizio manifestatasi dopo la dichiarazione di partecipazione non si terrà conto del
calcolo per il monte ore. Al personale non interpellato o che non è stato informato non può essere impedito di
partecipare aIl'assemblea.
Le assemblee sindacali per il personale docente possono essere indette all'inizio o alla fme dell'orario di
servizio, vale a dire la primal le prime due ore o l'ultimai le ultime due ore di lezione.
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personale docente, comprese le ore intern:edie, d.el.servizio scolas.tico..
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ART. 14 - Permessi sindacali retribuiti

..i..{~/$FN.'

I membri della RSU, per l'espletamento del proprio mandato, hanno diritto a permessi retribuiti, giornalieri od
~ri.
I permessi sindacali di cui al comma precedente possono essere fruiti entro i limiti complessivi ed individuali,
con le modalità e per le fmalità previste dai contratti vigenti.
La fruizione dei permessi sindacali è comunicata formalmente al D.S.:
a) dalle segretarie territoriali delle OO.SS., se si tratta della quota di permessi di propria competenza;
b) direttamente da ogni RSU, per la quota di propria spettanza. Il D.S. comunicherà ad inizio di ciascun
anno scolastico il monte ore spettante alla RSU nel suo complesso.
I permessi sindacali retribuiti, giornalieri ed orari, sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato, e possono
essere cumulati per periodi anche frazionati e scambiati o trasferiti consensualmente fra membri della RSU
eletta.
I permessi sindacali non possono superare bimestralmente cinque giorni lavorativi e, in ogni caso, dodici giorni
nel corso dell'anno scolastico
La comunicazione va resa almeno 48 ora prima dell'utilizzo del permesso.
La concessione dei permessi si configura come un atto dovuto, a prescindere dalla compatibilità con le esigenze
di servizio.
Il dipendente non è tenuto a produrre alcuna giustificazione dopo aver utilizzato un permesso sindacale.
ART. 15 - Permessi sindacali non retribuiti
I membri della RSU, come pure i membri di organismi dirigenti di un' OO.SS., possono fruire di permessi
sindacali non retribuiti per partecipare a trattative sindacali, congressi o convegni fino ad un massimo di otto
giorni l'anno.
ART. 16 - Terminali

associativi

Tutte le organizzazioni sindacali hanno la possibilità di conservare o di costituire, nelle sedi di lavoro, terminali
di tipo associativo quali mere strutture organizzati ve dell'organizzazione sindacale, da non confondere con la
RSU.
ART. 17 - Accesso agli atti
La RSU e le segreterie territoriali delle OO.SS. hanno diritto di accesso agli atti della scuola su tutte le materie
oggetto di informazione preventiva e successiva.
ART. 18 - Referendum
La RSU e le OO.SS. abilitate alla contrattazione integrativa possono richiedere, anche disgiuntamente, di
svolgere un referendum tra i lavoratori su tutte le materie relative l'attività sindacale d'Istituto.
La richiesta va rivolta al D.S., che la porta a conoscenza delle altre OO.SS.
Le modalità per lo svolgimento del referendum, che non deve pregiudicare il regolare svolgimento del servizio,
sono definite dalla RSU.
Il D.S. assicura l'informazione a tutto il personale sulle modalità di svolgimento del referendum e mette a
disposizione locali idonei, nonché gli elenchi del personale interessato.
Il referendum si considera indetto anche su richiesta sottoscritta da almeno il 30% dei lavoratori.

TITOLO

IV - ADEMPIMENTI

E COMPORTAMENTI

ART. 19 - Sorveglianza

IN CASO DI ASSEMBLEE

E SCIOPERI

in caso di assemblea

Nel caso di adesione totale da parte dei collaboratori scolastici ad un'assemblea sindacale, va in ogni caso
assicurata la sorveglianza dell'ingresso e per garantire il servizio minimo verranno comandate in servizio due
sole unità per la sede centrale, due per la succursale "Fumaroli" ed una per il plesso "Livatino".
La scelta dei nominativi da parte del D.S. avverrà secondo i seguenti criteri di priorità:
1) rinuncia volontaria da parte di un lavoratore;
2) rotazione, in ordine alfabetico, a partire da una lettera estratta.
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ART. 20 - Dichiarazione

di adesione allo sciopero
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La comunicazione da parte del D.S. dell'indizione di uno sciopero deve essere resa nota a tutti i lavorato~1~~-;:;
• \' '"
scuola entro 48 ore dall'emanazione della comunicazione.
...._..
A fronte della segnalazione di parte sindacale (sindacato proponente lo sciopero), il D.S., qualora non abbia
ancora ricevuto avviso dall'V.S.P., contatterà l'V.S.P. stesso in giornata e farà inviare l'avviso relativo. Tale
comunicazione avverrà in forma scritta e sarà fatta circolare all'interno dell'Istituto tramite il personale addetto.
Entro il quinto giorno antecedente lo sciopero è sempre possibile comunicare, volontariamente, la propria
decisione di adesione allo sciopero ed eventualmente revocarla, se già data.
Il D.S. dispone il preavviso di sciopero alle famiglie almeno 5 giorni prima dell'effettuazione, tramite apposita
circolare, trascritta sui diari degli alunni per la firma dei genitori o di chi eserciti la patria potestà. Le firme
verranno controllate dai docenti in servizio nei due giorni successivi: nessun onere è fatto ai docenti nel caso in
cui i genitori non ottemperino all'obbligo di firma.
Si precisa che l'eventuale comunicazione di adesione allo sciopero, da parte del singolo lavoratore, non è
obbligatoria, e che il singolo lavoratore ha diritto di aderire allo sciopero anche senza preavviso.
In caso di sciopero, il controllo degli eventuali studenti minori è affidato al personale non aderente allo sciopero.
Le comunicazioni alle famiglie saranno così redatte: "Si comunica che i sindacati XX e YY hanno indetto per il
giorno ZZ uno sciopero generale per l'intera giornata. In base alla normativa vigente, il personale è invitato a
fornire a questa direzione la comunicazione volontaria di adesione allo sciopero. Si avvisano le famiglie che
questa scuola non potrà garantire, nelle giornate sopra indicate, il normale svolgimento delle lezioni, pertanto i
genitori sono tenuti ad accertarsi personalmente, il giorno indicato, delle modalità dell'offerta del servizio,
direttamente all'ingresso di scuola.".
La comunicazione viene data comunque, indipendentemente dalle adesioni allo sciopero.
ART. 21 - Rilevazione della partecipazione

allo sciopero

Entro le ore 14 del giorno successivo a quello di conclusione di un'azione di sciopero, il D.S. fornisce alla RSV
ed ai rappresentanti delle OO.SS. i dati relativi alla partecipazione e contemporaneamente ne dispone l'affissione
all'albo d'Istituto e li invia all'V.S.P ..

TIVOLO V - PATRONATO
ART. 22 - Patronato
Il personale scolastico, in attività o in quiescenza, può farsi rappresentare da un sindacato o da un patronato per
l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali.
Le OO.SS., su delega degli interessati, hanno diritto d'accesso agli atti relativi in ogni fase del procedimento che
li riguarda.
L'ingresso agli uffici di segreteria e di dirigenza dei soggetti sindacali legittimati deve essere garantito in
qualunque momento.

TITOLO

VI - SERVIZI MINIMI

IN CASO DI SCIOPERO

ART. 23 - Scrutini e valutazioni

finali

Per garantire le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività di cui al presente articolo si concorda la
presenza delle seguenti figure professionali:
a) Assistente Amministrativo (uno);
b) Collaboratore Scolastico (uno).
ART. 24 - Esami finali
Per garantire le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività amministrative
finali è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:
a) Assistente Amministrativo (uno);
b) Collaboratore Scolastico (due).
ART. 25 - Garanzia

e gestionali degli esami

stipendi

Per garantire il pagamento degli stipendi al personale con contratto
indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:
a) Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi;

di lavoro a tempo determinato

è
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Assistente Amministrativo (uno);
Collaboratore Scolastico (uno).
ART. 26 - Scelta dei nominativi

Nel caso di adesione totale da parte degli ATA allo sciopero, verrà comandato il personale di cui agli articoli
precedenti secondo i seguenti criteri di priorità:
l) rinuncia volontaria da parte di un lavoratore;
2) rotazione, in ordine alfabetico, a partire da una lettera estratta.

TITOLO

VII - ATTI

ART. 27 - Visione degli atti
Il lavoratore ed i soggetti sindacali legittimati hanno diritto alla visione di tutti gli atti della scuola che siano
pertinenti con l'esercizio di un legittimo interesse, essendone parte in causa.
La presa visione deve essere resa possibile prima che siano adottati atti che possano nuocere agli interessi del
richiedente. Chi vi ha interesse può altresì chiedere copia di tutti gli atti e documenti amministrativi, anche
essendo reso edotto del nominativo del responsabile del procedimento amministrativo per l'accesso agli atti,
nonché il luogo, l'ora e l'ufficio in cui procede all'accesso stesso.
ART. 28 - Ricevute
L'Amministrazione dell'Istituzione scolastica rilascerà ricevuta di qualsiasi atto, documento o istanza prodotta
dal lavoratore su copia fornita dall'interessato.
ART. 29 - Quesiti
Al personale della scuola, che abbia inoltrato al D.S. segnalazioni scritte di fatti, circostanze o provvedimenti
lesivi di propri diritti o interessi, deve essere data sempre risposta scritta, entro 30 giorni, ai sensi della Legge
241/90.
ART. 30 - Comunicazioni

alle scuole

Tutte le comunicazioni inviate alla scuola riguardanti atti che interessano la generalità o parte del personale
devono essere portate tempestivamente alla diretta conoscenza dei dipendenti; la comunicazione dei predetti atti
non costituisce un adempimento solo formale, ma deve essere organizzata in funzione della corretta ed effettiva
informazione a quanti ne abbiano interesse. Ai fmi di una informazione tempestiva, in ogni scuola saranno
adottati gli opportuni accorgimenti istituendo un apposito raccoglitore ove siano disponibili le citate
comunicazioni, in copia integrale, in uno spazio preventivamente individuato.

TITOLO

VIII - PERSONALE

DOCENTE

ART. 31 - Assenze
In caso di assenza del personale docente della scuola dell'infanzia
supplente a partire dal primo giorno di assenza.

o primaria, si provvede alla nomina del

ART. 32 - Permessi brevi
I permessi brevi, da richiedersi entro due giorni dalla fruizione, salvo accertate situazioni di emergenza,
ritengono concessi a meno diniego motivato da parte del D.S ..

si

ART. 33 - Scambi orari
Gli scambi di ora fra docenti sono concessi automaticamente, previa comunicazione al D.S., purché la classe
coinvolta ne venga a conoscenza almeno il giorno precedente (allo scopo di avere la possibilità di preparare il
materiale ed il lavoro relativo) e non risulti modificato il monte ore delle varie discipline sulla base temporale
annuale.
ART. 34 - Permessi
Ai fini dell'idonea certificazione necessaria è ammessa,
dichiarazione personale resa ai sensi della normativa vigente.

retribuiti
qualora

non diversamente

documentabile,

la
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I permessi sono concessi, a domanda, dal D.S., purché comunicati tempestivamente e debitamente d~~~~y~~~t~.· ~~.:
Non sono previste limitazioni nel calendario per la concessione dei permessi retribuiti.
<,_~,:-.:;~ ~

F~;
\.~

ART. 35 - Godimento

delle ferie

..

. \,

~~

-..,,;,,~
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~er il pe~so~ale ?~c.ente la fruibil.ità ?ei giorni di fe~e è subordinata alla possibilità di sostituzion~:~~.$t\j
insegnanti disponibili senza aggravio di spese per l'Erano.
---.~~
Le domande di ferie vanno presentate con 5 giorni di anticipo rispetto alla data di godimento richiesta.
Le ferie si ritengono concesse dopo 2 giorni dalla presentazione della relativa domanda, salvo comunicazione
scritta di diniego motivato da parte del D.S. trasmessa all'interessato entro tale tempo.
ART. 36 - Fruizione dei permessi per il diritto allo studio
Per quanto riguarda la sostituzione degli insegnanti che hanno titolo a beneficiare dei permessi retribuiti di cui al
presente articolo, si applicano le norme vigenti in materia di sostituzione dei docenti.
ART. 37 - Orario di servizio del personale docente
L'orario di lavoro è stabilito dal C.C.N.L.
Non si è tenuti alla formale presenza nella scuola nei giorni in cui non si svolgono attività didattiche od altre
attività programmate e deliberate dal Collegio dei docenti.
Durante tutti i periodi di interruzione delle lezioni ("vacanze estive", "vacanze natalizie", "vacanze pasquali",
periodo l settembre - inizio delle lezioni eccetera) il personale docente è tenuto a prestare servizio in tutte e sole
quelle attività che siano state programmate e deliberate dal Collegio dei docenti.
ART. 38 - Part time
Le attività didattiche e non dell'Istituto (lezioni, riunioni dei Collegi docenti, riunioni dei Consigli di Classe
eccetera) devono, in linea di massima, essere programmate in modo tale da lasciare libero, nei giorni concordati
con il D.S., il personale eventualmente in part time.
ART. 39 - Flessibilità
Se non decise concordemente con il docente, le ore di flessibilità che compaiono nell'orario (anche dette "di
buco": il tempo compreso fra due ore di lezione frontale curriculari), devono essere eliminate qualora il singolo
docente, direttamente o tramite la RSU d'Istituto, indichi al D.S. la possibilità dell'eliminazione della stessa
senza che ciò crei situazioni di svantaggio ad altri o vada a violare le richieste di tipo didattico presentate in sede
di Collegio docenti.
Ai docenti che si ritrovino, nel proprio orario settimanale, più di 3 ore di "buco" non richieste, sarà riconosciuta
una compensazione pari a 5 ore forfetarie funzionali annuali.
ART. 40 - Utilizzo del personale docente
L'assegnazione dei docenti alle diverse sedi avviene all'inizio di ogni anno scolastico, prima dell'inizio delle
lezioni e vale per tutto l'anno.
Di norma i docenti con contratto a tempo indeterminato sono confermati nella sede di servizio, salvo diverse
richieste da parte del docente interessato. Il D.S. assegna le cattedre tenendo conto dei criteri formulati dal C.d.l.
e indicati dal Collegio dei Docenti, nonché delle diverse professionalità presenti nella scuola e delle disponibilità
espresse dai singoli docenti.
In caso di concorrenza dì assegnazione sarà disposta in riferimento alla graduatoria docenti sulla mobilità,
depurata dai punti per motivi di famiglia.
In caso di assegnazione di ore "spezzoni residui in organico", compatibilmente con l'orario di servizio già
strutturato, i criteri di priorità saranno i seguenti:
l disponibilità dichiarata
2 completamento orario
3 graduatoria.
Le ore per la sostituzione dei colleghi assenti saranno assegnate con le seguenti priorità, secondo le necessità
didattiche e di sicurezza degli studenti:
1 disponibilità dichiarata
2 docente della classe
3 docente della disciplina
4 anzianità di servizio.
L'utilizzo su progetti, su attività specifiche e insegnamenti previsti dal P.O.F. avviene sulla base dei seguenti
criteri che vengono riportati in ordine di priorità:
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I disponibilità dichiarata;

2 contin ui tà;
1<1

\

3 competenza (individuata dal Collegio Docenti);
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4 anzianità di servizio,

I criteri di priorità per l'assegnazione delle ore di straordinario (in assenza di docenti a disposizione pèh-ridti~qualsiasi), premesso la necessità della rotazione fra i docenti che hanno dato disponibilità, sono i seguenti:
i2
l docenti della stessa classe;
C)
2 docenti della stessa materia;
Q.
In tutte le fasi, valgono le precedenze previste dalla normativa vigente,
O -

ffi

g

e

::!

ART. 41 - Staff direttivo
Collaboratori della direzione
] due incarichi di collaborazione con il D.S. si esplicano negli ambiti di carattere organizzativo - gestionale così
come individuati, volta per volta, dagli incarichi attribuiti dal D.S. tratnite apposite deleghe. La retribuzione sarà
forfetaria concordata anno per anno.
Responsabili di plesso
Le figure dei responsabili di plesso incaricate dal D.S. sono remunerate forfetariamente.
Coordinatori dei consigli di classe
La nomina a figure come "coordinatore dei consigli di classe", da individuare per i consigli di classe nel docente
che presta servizio per il maggior numero di ore nella classe, va retribuita in maniera forfetaria.
ART. 42 - Impiego delle risorse economiche
L'individuazione dei criteri generali per l'impiego delle risorse economiche avviene nel rispetto delle priorità e
delle indicazioni organizzati ve contenute nel P.O.F.
Per tutte le variazioni al POF che non comportino ulteriori impegni economici deve essere data comunicazione al
D.S. per le dovute autorizzazioni, tutte le altre variazioni saranno soggette ad approvazione dei competenti
Organi Collegiali.
Nel caso la quantità di ore previste per la realizzazione dei progetti relativi all'arricchimento del POF superi
quello realmente retribuibile, il D.S. provvederà a defalcarle in maniera proporzionale prima di autorizzare
l'effettuazione dei progetti, fatto salvo il successivo reintegro con eventuali fondi stanziati allo scopo e non
utilizzati.
Il D.S. darà comunicazione alle RSU di tutte le variazioni.
P.O.F.
Sono remunerate le ore aggiuntive di insegnamento, solo se svolte oltre l'orario obbligatorio e fuori l'orario
curricolare della classe, per lo svolgimento di interventi didattici volti all'arricchimento ed alla personalizzazione
del P.O.F. dell'Istituto.
Interruzione progetti
Le lezioni non verranno retribuite in caso di numero di allievi inferiore al 50% di quello previsto inizialmente ed
il progetto interrotto defmitivamente.
Commissione collaudo
Gli incarichi di componente della commissione collaudi e commissione tecnica sono retribuiti con ore forfettarie
annuali organizzati ve secondo il lavoro orario effettuato risultante dal verbale del collaudo.
ART. 43 - Funzioni strumentali

al piano dell'offerta

formativa

Le funzioni strumentali sono definite sul numero e sulle persone con delibera del Collegio docenti. Il tavolo della
contrattazione verifica la congruità e l'importo per ciascuna funzione strumentale.
L'importo per ciascuna funzione è proporzionale all'impegno dichiarato e certificato.

TITOLO

IX - PERSONALE

.,.,\

'\~

'''

A. T.A.

ART, 44 - Assenze
In caso di assenza per qualsiasi motivo, escluso quanto previsto dalla norma, del personale ATA superiore a
giorni 5 consecutivi, si provvede alla nomina del supplente a partire dal primo giorno di assenza
In caso di assenza di due unità del personale ATA, si provvede alla nomina del supplente a partire dal primo
giorno di assenza.
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ART. 45 - Lavoro ordinario
All'inizio di ogni anno scolastico, e comunque prima dell'inizio delle lezioni, sulla base del POF e delle attività
ivi previste, il D.S.G.A. formula una proposta di piano annuale delle attività previa consultazione con il
w
personale interessato.
~.
Il D.S. stabilisce quante unità di personale assegnare alle diverse sedi, tenendo conto della suddivisione dei w o::
C)...:
settori di lavoro per le diverse professionalità.
I carichi di lavoro devono essere distribuiti in modo omogeneo ed i turni organizzati e distribuiti equamente ~~
secondo le esigenze previste dal POF nei diversi plessi. Gli orari di inizio e fme turno vanno uniformati per C_
::!
quanto possibile fra i vari lavoratori, secondo le effettive esigenze di servizio previste dal POF. L'assegnazione
dei carichi di lavoro avviene all'inizio di ogni anno scolastico, prima dell'inizio delle lezioni, e dura di norma
per tutto l'anno, salvo eccezionali e motivate esigenze di servizio disposte dal D.S.G.A.,e sono disposte
assegnando dapprima i titolari e successivamente i supplenti, secondo i seguenti criteri in ordine di priorità:
l disponibilità dichiarata;
2 anzianità di servizio.
3 documentati motivi riconosciuti dalle norme vigenti.
In caso di comprovate esigenze di servizio, il D.S. può derogare dai criteri su riportati dandone informazione
preventiva alle RSU ed alle OO.SS.
Allo scopo di evitare tensioni fra i lavoratori o con l'utenza, il D.S. può modificare la distribuzione dei carichi di
lavoro e dei turni anche ad anno scolastico iniziato, consultate le RSU ed il DSGA e dandone informazione
preventiva alle OO.SS ..
Qualora non sia possibile attribuire i carichi in modo omogeneo si procederà secondo i seguenti criteri:
l disponibilità;
2 rotazione.
Per ogni settore di servizio sono indicate le attività e mansioni previste dal profilo professionale di appartenenza
e, per i collaboratori, i locali da pulire ed il servizio di sorveglianza da svolgere.
ART. 46 - Assegnazione

alle diverse sedi del personale AT A

L'assegnazione alle diverse sedi avviene all'inizio di ogni anno scolastico, prima dell'inizio delle lezioni e dura
di norma per tutto l'anno, salvo eccezionali e motivate esigenze di servizio disposte dal D.S. o dal D.S.G.A., e
sono disposte assegnando dapprima i titolari e successivamente i supplenti, secondo i seguenti criteri in ordine di
priorità:
l disponibilità dichiarata;
2 anzianità di servizio.
3 documentati motivi riconosciuti dalle norme vigenti;
In caso di comprovate esigenze di servizio, il D.S. può derogare dai criteri su riportati dandone informazione
preventiva alle RSU ed alle OO.SS.
Allo scopo di evitare tensioni fra i lavoratori o con l'utenza, visto che la scuola è unica anche se suddivisa in 2
plessi, il D.S., sentito il DSGA, può modificare la distribuzione del personale anche ad anno scolastico iniziato,
consultate le RSU e dandone informazione preventiva alle OO.SS ..
ART. 47 - Orario di lavoro
L'orario di lavoro viene di norma stabilito per l'intero anno scolastico.
I! controllo del rispetto dell' orario di lavoro sarà effettuato con mezzi elettronici o informatici.
Nella definizione dell' orario si tiene conto sia delle esigenze dei lavoratori che delle necessità di servizio.
L'orario normale deve assicurare la copertura di tutte le attività didattiche previste dal curricolo obbligatorio,
comprensivo della quota nazionale e di quella definita dalla scuola, e di tutte le riunioni degli OO.CC.
L'orario di lavoro ordinario è fissato in 36 ore settimanali articolato su cinque giorni settimanali ed è funzionale
all'orario di servizio e d'apertura all'utenza dell'Istituzione scolastica: a tale scopo il personale adotterà un orario
flessibile, anticipando o posticipando, a turno, l'entrata e l'uscita in base ad una programmazione annuale
defmita dal D.S.G.A. . È consentita una flessibilità, rispetto all'orario stabilito, di 15 minuti sia in entrata che in
uscita.
Le eventuali variazioni di orario del singolo lavoratore, necessarie per esigenze di servizio e/o personali,
vengono concordate con il D.S.G.A. e comunicate per conoscenza, al responsabile di plesso.
Qualora, per esigenze di servizio, sia necessario prestare l'attività lavorativa al di fuori della sede (intesa come
Istituto Scolastico) di servizio, il tempo di andata e ritorno è da considerarsi a tutti gli effetti orario di lavoro.
I! recupero delle ore non lavorate a causa della chiusura della scuola, (prefestivi e riduzione orario mesi estivi),
così come deliberato in sede di Consiglio di Istituto, avverrà con ore prestate in eccedenza durante l'anno
scolastico.

Pago 10

(i:)

Istituto Comprensivo "Corrado Melone"

Contratto integrativo d'Istituto

a.s.2014-2015

Le parti concordano di ridurre, al personale che effettua servizio con l'apertura della scuola per almeno lO ore
lavorative per 3 o più giorni la settimana (per particolari esigenze di funzionamento), che dichiara per iscritto ed
effettivamente offra la propria disponibilità ad operare su più turni, l'orario di servizio a 35 ore settimanali come
previsto dal CCNL). Il personale, nei periodi di attività didattica, effettuerà comunque le 36 ore settimanali, la
trentaseiesima ora sarà recuperata nei periodi di sospensione delle attività.
In caso di interruzione delle attività didattiche, il personale sarà in servizio nella sede centrale a meno di diverse
indicazioni da parte del D.S.G.A.
ART. 48 - Godimento

delle ferie

I giorni di ferie previsti per il personale AT A dal CCNL e spettanti per ogni anno scolastico, possono essere
goduti anche in modo frazionato per particolari e comprovate esigenze personali e compatibilmente con le
esigenze di servizio. La richiesta va effettuata almeno con 5 giorni di anticipo.
Le ferie, per ogni anno scolastico, debbono essere godute possibilmente entro il 31 agosto, con possibilità di
usufruire (solo per il personale I.T.I.) di un eventuale residuo di lO giorni entro il 30 aprile dell'anno scolastico
successivo. Poiché la settimana lavorativa è articolata su cinque giorni di attività, ai fini del computo delle ferie,
il sesto giorno è considerato comunque lavorativo e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana ..,;~~-(dal lunedì al venerdì) vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno.
;:"<..>

11,· .. ,.

ART. 49 - Incarichi

specifici

i
i.: ,

Premesso che l'incarico specifico richiede un maggior impegno professionale, verrà assegnato valutando: -:.
1- la professionalità specifica richiesta, documentata sulla base dei titoli ed esperienze acquisite;
2- la disponibilità dichiarata;
3- l'anzianità di servizio anche nell'ambito della Scuola stessa.
All'inizio dell'anno scolastico il DS e il D.S.G.A. individueranno, con la collaborazione del personale A.T.A., gli
incarichi da assegnare, dopo aver verificato la disponibilità da parte degli interessati.
La retribuzione relativa all'incarico sarà corrisposta in relazione alla data di inizio dell'attività svolta, quando
non coincidente, per problematiche organizzative, con l'inizio dell'attività didattica ed in caso di interruzione di
servizio per sostituzione di personale.
Gli incarichi specifici assegnati dal D.S., svolti in orario di servizio, purché non aggravanti il lavoro dei colleghi,
verranno valutati forfetariamente in base alla complessità stessa dell'incarico.
Per quanto riguarda la parte economica relativa agli A.A. e ai C.S. si fa riferimento alle tabelle allegate che fanno
parte integrante del presente contratto.
La decurtazione sugli incarichi specifici sarà effettuata proporzionalmente alle assenze effettuate.
ART. 50 - Attività aggiuntive
Le ore aggiuntive, oltre il proprio orario di lavoro, devono essere autorizzate dal D.S.G.A. con apposito ordine di
servizio.
Supporto al P.O.F.: personale collaboratore scolastico
Per la collaborazione per le attività progettuali previste nel POF e per la loro realizzazione, al personale
collaboratore scolastico è riconosciuto un incentivo in misura oraria.
Gli incarichi specifici che richiedono continuità di impegno, verranno riconosciuti in rapporto alla effettiva
presenza in servizio e prestazione svolta e rivalutati a consuntivo. le somme eventualmente rimaste andranno in
economia per l'anno scolastico successivo.
Tutti i compensi accessori riguardanti il FIS verranno riconosciuti in rapporto all'effettiva presenza in servizio e
alla prestazione svolta (non verranno considerate le assenze saltuarie fino a 15 giorni nell'anno scolastico, con
esclusione delle ferie, festività e recupero ore), Per ogni mese di assenza, a qualsiasi titolo, saranno decurtate 4
ore dal FIS, per quelle superiori a 15 giorni saranno decurtate 2 ore. A consuntivo le ore decurtare verranno
ridistribuite tra il personale presente.
Supporto al P.O.F.: personale assistente amministrativo
Per la collaborazione per le attività progettuali previste nel POF, al personale assistente amministrativo sono
riconosciute, come attività aggiuntive in servizio le ore previste dal piano predisposto dal D.S.G.A. concordato
con il personale interessato, fermo restando la verifica, da parte del D.S.G.A., dell'effettivo lavoro svolto e della
collaborazione mostrata.
Situazioni contingenti derivanti dal taglio di organico
In considerazione della forte diminuzione di organico, si stabilisce, sentito il D.S.G.A., che in momenti di forte
intensificazione del lavoro, in particolare nel settore della didattica, (considerando che è affidato ad una sola
unità) tutti i colleghi assicurino la collaborazione necessaria anche con orario aggiuntivo.
Colleghi assenti: personale collaboratore scolastico
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Per le assenze del personale vengono riconosciute 2 ore di lavoro straordinario a partire dalla secon a unità,
inoltre saranno attribuite altre 2 ore anche sul terzo assente, da ripartire sul personale coinvolto. Viene co esso
lo straordinario di 15 minuti per l'aggravio di lavoro derivante dal maggiore numero di aule da pulire (4 aula.
Colleghi assenti: personale assistente amministrativo
Per il personale amministrativo scolastico la sostituzione dei colleghi assenti nel plesso, in orario di servizi
viene riconosciuta come intensificazione del lavoro pari a due ore forfetarie giornaliere per ciascun collega
assente suddivisa per tutti i colleghi coinvolti nell'intensificazione. Il fondo disponibile per intensificazione sarà
utilizzato per il pagamento, in maniera proporzionale, fino ad esaurimento della cifra stabilita.
Risorse esterne
L'assegnazione di risorse nei progetti dove affluiscono fondi da altri Enti pubblici o privati, e che richiedono la
partecipazione attiva del personale ATA (individuato dopo apposita informazione e disponibilità, in base alle
esigenze del progetto stesso), deve essere prevista una quota opportuna, non superiore al 3%, tratta
dall'ammontare dei fondi specificando la destinazione nella scheda di sintesi dell'attività. Il personale coinvolto,
a conclusione del progetto, dovrà presentare una dichiarazione del lavoro svolto avallato dal referente de.!.: .
progetto.
'_ ; ,
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ART. 51 - Risorse disponibili
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La distribuzione delle risorse disponibili sono allegate al presente contratto e ne fanno parte integrante con flf~~.:~~-2r.~ :';/
olografa del DS e del DSGA.
Nel mese di marzo il D.S. effettuerà una verifica dello stato di avanzamento dei progetti allo scopo di
ridistribuire i fondi da non assegnare al potenziamento dei progetti in esecuzione.
Le risorse sono le seguenti:
•
4/12 del FIS: € 11.594,84 lordo dipendente (nota MIUR prot. n. 15723 del 12/1 1/14);
•
4/12 Funzioni Strumentali: €1.410,69 lordo dipendente (nota MIUR prot. n. 15723 del 12/11/14);
•
4/12 incarichi aggiuntivi personale ATA: € 656,02 lordo dipendente (nota MIUR prot. n. 15723 del
12/11/14);
•
4/12 ore eccedenti sostituzione docenti assenti: €1.174,55 lordo dipendente (nota MIUR prot. n. 15723
del 12/1 1/14);
•
8/12 del FIS: € 23,189,69 lordo dipendente (nota MIUR prot. n. 3753 del 4/3/15);
•
8/12 Funzioni Strumentali: € 2.821,38 lordo dipendente (nota MIUR prot. n. 3753 del 4/3/15);
•
8/12 incarichi aggiunti vi personale ATA: € 1.312,04 lordo dipendente (nota MIUR prot. n. 3753 del
4/3/15);
•
8/12 ore eccedenti sostituzione docenti assenti: € 2.349,09 lordo dipendente (nota MIUR prot. n. 3753
del 4/3/15);
•
ulteriore assegnazione incarichi aggiuntivi personale ATA da utilizzare in via prioritaria nell'ambito
della contrattazione di sede, per retribuire incarichi al personale AT A titolare di posizione economiche,
in applicazione dell'art. 9 com ma 21 del DL .78/2010, che non percepisca il corre lato beneficio
economico): € 681,85 lordo dipendente (nota MIUR prot. n. 16056 del 18/11/14);
•
pratica sportiva: € 2.493,81 lordo Stato (nota MIUR prot. n. 6399 del 14/4/15);
•
forte processo immigratorio : € 7.083,65 lordo dipendente (nota MIUR prot. n. 7694 del 13/10/14);
•
economie MOF (2013/2014): € 2.081,75 di cui € 1.772,17 ore eccedenti sostituzione docenti assenti ed
€ 309,58 (di cui 176,23 per FIS, € 8,32 pratica sportiva, € 117,96 incarichi specifici ATA ed € 7,07
forte processo immigratorio.
Il totale FIS a.s. 2014/2015 ammonta ad € 30.764,53 detratta la quota variabile di Indennità di Direzione del
DSGA per € 4.020,00.
La somma disponibile per la contrattazione di Istituto ammonta complessivamente ad € 46.919,02 comprensiva
delle economie a.s.20 13/20 14 come risulta dalla relazione tecnico-finanziaria del DSGA e illustrativa del DS .
Sono state usate anche altre risorse fuori FIS e MOF con finanziamento MIUR per l'ampliamento dell'offerta
formati va pari a € 2.645,64 lordo Stato, (lordo dipendente € 1.993,70)

ART. 52 - Suddivisione

fondi

I fondi a disposizione del personale, senza altra indicazione che ne specifichi la destinazione, saranno suddivisi
fra le varie necessità della scuola distinguendo le quote da assegnare alle componenti (docenti ed a.t.a., escluso il
D.S.G.A.) in proporzione del 30% al personale a.t.a. e il 70% al personale docente.
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Nel mese di maggio è prevista una riunione di controllo dello stato delle attività e per la ridistribuzione di quanto
risultasse rimanente ai progetti ed alle attività che avessero subito tagli nei finanziamenti.
La suddivisione dei fondi è annualmente allegata al presente contratto come parte integrante di esso.
In caso di finanziamenti esterni occorre prevedere una percentuale per il lavoro di segreteria non superiore al~
del totale.
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ART. 53· Attribuzioni

XI • SICUREZZA
d,I rappresentante

SUL LAVORO

~

deì lavo ra tori p" la sicurezza.

~;;

della normativa

in materia di sicurezza

eo
~,..
~

7:,,,,,*

~

~

~~-&

Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza si concorda quanto segue: ~_~~
a) Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti
previsti dalla legge; egli segnala preventivamente al Capo d'Istituto le visite che intende effettuare negli ambienti
di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione o un
addetto da questi incaricato;
b) Il Capo d'Istituto consulta il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza su tutti quegli eventi per i quali la
disciplina legislativa prevede un intervento consultivo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza; in
occasione della consultazione il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ha facoltà di formulare proposte
ed opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione; la consultazione deve essere verbalizzata e nel verbale,
depositato agli atti, devono essere riportate le osservazioni e le proposte del Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza. Questi conferma l'avvenuta consultazione apponendo la propria firma sul verbale; inoltre il
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è consultato sulla designazione del Responsabile e degli Addetti
del Servizio di Prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi, programmazione, realizzazione e verifica della
prevenzione nell'istituzione scolastica; è altresì consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui
all'art. 37 del d.lgs. 81/2008;
c) Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione
relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti alle sostanze e i preparati
pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione del lavoro e gli ambienti di lavoro, la certificazione
relativa all'idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali; riceve inoltre informazioni
provenienti dai servizi di vigilanza;
d) Il Capo d'Istituto su istanza del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è tenuto a fornire tutte le
informazioni e la documentazione richiesta; il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è tenuto a fare
delle informazioni e documentazione ricevute un uso strettamente connesso alla sua funzione;
e) Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ha diritto alla formazione specifica prevista dall'art.37,
commi lO e Il del d.lgs. n. 81 citato;
f) Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento
della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze
sindacali;
g) Per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 50 del d.lgs. 81/2008, il Rappresentante per la Sicurezza oltre ai
permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, utilizza appositi permessi retribuiti orari pari a 40 ore annue
per l'espletamento e gli adempimenti previsti; il predetto monte ore e l'attività sono considerati tempo di lavoro.
ART. 54 - Attuazione

(I) ~

nei luoghi di lavoro

l. Sono nominati annualmente i responsabili e le squadre previste dalla legge nelle seguenti materie:
a) Servizio di prevenzione e protezione
b) Addetti lotta antincendio e primo intervento
c) Addetti pronto soccorso
2. È nominata una commissione costituita da un rappresentante per plesso, che ha effettuato specifica formazione
come addetto A.S.P.P, con i seguenti compiti:
- collaborare con il responsabile d'Istituto R.S.P.P. per tutte le tematiche riguardanti la sicurezza: piano di
evacuazione, individuazione e valutazione dei rischi, assegnazione incarichi, eventuali infortuni, segnalazione
non conformità.
- curare la diffusione dei materiale messo a disposizione dalla direzione e dal responsabile della sicurezza e la
circolazione delle informazioni all'interno del plesso.
- predisporre, in collaborazione con il responsabile della sicurezza d'Istituto e i colleghi, interventi didattici sulle
tematiche della sicurezza.
- Coordinare tutte le operazioni relative al piano di evacuazione.
- Segnalare alla Direzione i bisogni dei docenti e dei collaboratori scolastici in merito alle esigenze formati ve.
3. Sono inoltre previste le seguenti attività:
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a) il Dirigente elabora il documento di valutazione dei rischi;
.\'~~',.r;j-,.:,'.,',"-,
...
r
'.
b) tutto il personale è formato sia attraverso supporti informatici che corsi in presenza;
. -; ~,': ,,,ç:( _:
c) viene elaborato il piano di evacuazione e vengono effettuate di norma almeno due esercitazioni di evact:Ìà'Zt6~~
per ogni anno scolastico;
~
d) nelle aule, nei corridoi e in tutti gli altri locali dell'Istituto sono presenti le informazioni e le piantine per le
:z: Q:
eventuali evacuazioni di emergenza;
~ ...:
e) viene effettuata la formazione per il primo intervento e viene formato il personale addetto alla squadra;
C2
f) tutto il personale riceve l'informazione;
O~
g) viene acquisito tutto il materiale necessario alla sicurezza e messo a disposizione di tutto il personale.
I prospetti riepilogativi relativi all'utilizzo del fondo d'Istituto comprensivi di nominativi, impegni orari, attività
e relativi compensi saranno consultabili presso gli uffici di segreteria.

e

==

TITOLO

XII - NORME FINALI

ART. 55 - Verifica dell'accordo
I soggetti frrmatari del presente contratto hanno titolo a richiedere la verifica dello stato di attuazione,
Al termine della verifica il contratto può essere modificato con un'intesa tra le parti.
ART. 56 - Interpretazione

autentica

In caso di controversie circa l'interpretazione di una norma del presente contratto le parti che l'hanno
sottoscritto, entro lO giorni dalla richiesta scritta e motivata di una di esse, s'incontrano per defmire
consensualmente il significato della clausola controversa,
La procedura si deve concludere entro trenta giorni dalla prima riunione,
L'accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto,
La parte pubblica, dopo la sottoscrizione, lo porta a conoscenza di tutti i lavoratori,
ART. 57 - Durata del contratto
Il presente contratto rimane in vigore fmo a disdetta presentata da una delle parti.
Il presente contratto può essere disdetto con almeno tre mesi di anticipo sulla scadenza, ad iniziativa di una delle
parti.
Il presente contratto rimane in vigore fino a nuova negoziazione.
Si procederà in ogni caso ad un nuovo Contratto Collettivo Integrativo di Istituto a seguito della stipula di un
nuovo CCNL.
ART. 58 - Norme di tutela
Per le parti non disciplinate dal presente accordo, si rinvia ai Contratti Nazionali ed agli altri Contratti
preesistenti.
Qualsiasi comma del presente contratto, a seguito delle recenti modifiche di Legge, non rientri fra le materie da
contrattare, si considera retrocesso a livello si semplice informativa.
La presente contrattazione d'Istituto è siglata dalle parti ai sensi dell'art. 6 del CCNL, in attesa di ottenere il
prescritto parere del Collegio dei Revisori dei Conti in ordine alla compatibilità frnanziaria.

Letto, frrmato e sottoscritto

URS~
Maria Carmel

e Sanctis

Augusto Travagliati
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ART. 45 - Lavoro ordinario
ART. 46 - Assegnazione alle diverse sedi del personale ATA
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ART. 50 - Attività aggiuntive
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