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ANNO  SCOLASTICO  2011/2012 
Prot. N. 3464 del 07/06/2012 

 

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D’ISTITUTO 
 
In data 07 del mese di GIUGNO dell’anno 2012, tra il Dirigente scolastico e i membri della R.S.U. viene siglato il 

seguente contratto d’istituto, composto da 31articoli relativi all’area contrattuale, ai diritti e relazioni sindacali, 

ai diritti individuali e garanzie del personale, all’attuazione della normativa in materia di sicurezza nei 

luoghi di lavoro, ai sensi del ccnl del 29-11-2007. 

            Premesso che nell’istituto possono e devono essere conseguiti risultati di qualità, efficacia ed efficienza 

nell’erogazione del servizio attraverso un’organizzazione del lavoro del personale Docente ed A.T.A. fondata sulla 

partecipazione e valorizzazione delle competenze professionali, tra la delegazione di parte pubblica, D.S. prof. 

Mantega Alberto, la R.S.U. Assist.Tecnico Annarella Sanna, Prof. Davide Meloni,  Prof. Walter Poncellini e il 

rappresentante delle OO.SS. Sig.   Silvano Deidda  (FLC CIGL) 

si stipula il seguente Contratto Integrativo d’Istituto. 

 

PARTE PRIMA 

 
TITOLO PRIMO : AREA CONTRATTUALE 

 

Art. 1 - Ambito di applicazione  

 

Il presente contratto si applica al personale scolastico in servizio presso l’I.P.S.I.A. “Galileo 

Ferraris” di Iglesias, e per le sole materie contrattuali ad esso riservate dal CCNL tendo conto delle 

sopravvenute disposizioni del DLgs. 150/09 (art. 5 comma 2),  ai quali si rinvia per quanto non previsto 

negli articolati che seguono. 

 

Art. 2- Durata e vigenza  

 

Il presente contratto troverà attuazione dopo lo svolgimento, con esito positivo, delle procedure di 

controllo previste dall’art. 40-bis del DLgs. 165/01 e cesserà di avere efficacia con la sottoscrizione di un 

successivo contratto integrativo di istituto, conformemente a quanto previsto dalla legge.  

 

Art. 3- Materie aggiuntive e nuove competenze 

 

Eventuali future materie e competenze contrattuali delegate successivamente al C.I.I., diverse da quelle 

riportate nel presente articolato, che richiedano specifiche regolamentazioni, potranno essere individuate 
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su istanza di ciascuna delle Parti in successivi momenti di verifica, e, previo accordo, formeranno parte 

integrante del C.I.I. anche in costanza della sua vigenza. 

 

TITOLO SECONDO : ACCORDO SUI DIRITTI E SULLE RELAZIONI SINDACALI. 

 
Art. 4- Campo di applicazione 

 
Il presente contratto si applica a tutto il personale docente e ATA –sia con contratto di lavoro a tempo 

indeterminato che determinato- in servizio presso l’istituzione scolastica. 

I contratti siglati dalle parti non potranno contenere nessuna deroga “in peius” rispetto alle normative legislative e 

contrattuali vigenti. (art. 2077 del Codice Civile). 

Saranno oggetto di informazione preventiva e successiva alle RSU le materie di cui all’ art. 6 CCNL   

Il D. S  fornisce informazioni (entro cinque giorni dalla richiesta) , oltre che sulle materie previste dall’art. 6 CCNL 

29/11/2007, su tutto quanto concerne la determinazione degli organici e l’organizzazione del personale docente, 

educativo ed ATA e quant’altro derivi dall’applicazione degli accordi decentrati nazionali, regionali e d’istituto. 

 

Art. 5- Modalità di convocazione e calendarizzazione degli incontri. 

 
Gli incontri dedicati alla contrattazione integrativa di scuola possono essere convocati di propria iniziativa dal DS o 

su richiesta dalla RSU. 

Data, orario, ordine del giorno degli incontri saranno concordati fra il DS e le RSU almeno sette giorni prima. In 

situazione di comprovata urgenza le convocazioni possono essere fatte in tempi più stretti, sempre comunque 

secondo accordi preventivamente assunti. 

Il DS provvede alla convocazione con atto scritto che deve indicare data e ora, tempi definiti di inizio e fine della 

riunione ed individuare con chiarezza le tematiche da trattare. 

Alle convocazioni deve essere allegato in copia tutto il materiale documentale (anche su supporto informatico) che 

consenta un’ampia informazione preliminare. 

All’inizio di ciascun anno scolastico sarà concordato un calendario di massima degli incontri. 

Gli incontri avvengono, di norma, al di fuori dell’orario di lavoro. Ove ciò non fosse possibile, sarà comunque 

garantito ai componenti la 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. 

In particolare viene concordato tra DS e RSU il seguente calendario di massima per le informazioni sulle  materie 

oggetto di contrattazione e/o di informazione: 

 

Entro settembre: 
-Comunicazione attività e progetti approvati dal Collegio dei Docenti e dall’Assemblea del personale ATA da 

retribuire con il Fondo dell’Istituzione Scolastica, comprensivo di fonti di finanziamento esterne. 

Eventuali progetti presentati in data successiva dovranno comunque seguire lo stesso percorso dei progetti 

approvati entro settembre. 

-Comunicazioni sull’organizzazione del lavoro e articolazione dell’orario del personale docente e ATA 

-Modalità e criteri di applicazione delle relazioni sindacali 

-Informazione preventiva su: adeguamento degli organici, assegnazione dei docenti alle classi e personale ai plessi. 

 

Entro ottobre: 
-Criteri generali per la ripartizione delle risorse del FIs e per l’attribuzione dei compensi accessori 

-Criteri e modalità relativi all’organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale docente e 

ATA, nonché i criteri per l’individuazione del personale docente e ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il 

FIs 

-Utilizzo del personale in rapporto al POF 

 

Entro novembre: 
-Informazione preventiva sui criteri per la fruizione dei permessi sull’aggiornamento-formazione 

-Attuazione della normativa di sicurezza nei luoghi di lavoro 
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Informazione successiva su: nominativi del personale utilizzato nelle attività e nei progetti retribuiti con il FIs; 

criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni 

legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma 

 

Entro gennaio: 

-Verifica dell’organizzazione del lavoro del personale ATA 

 

Entro febbraio: 

-Informazione preventiva su proposte di formazione classi e determinazione organici 

-Verifica dell’attuazione della contrattazione d’istituto sull’utilizzo delle risorse e del personale 

 

Entro luglio: 
-Criteri riguardanti le assegnazioni del personale alle sezioni staccate e ai plessi 

-Informazione successiva sulla verifica dell’attuazione della contrattazione sull’utilizzo delle risorse 

 

 

Art. 6- Relazioni sindacali 

 

Sulle seguenti modalità di relazioni sindacali si determina quanto segue: 

a) l’informazione preventiva e successiva verrà attuata attraverso specifici incontri ed esibizione 

della relativa documentazione, nonché tramite la diffusione di tutto il materiale relativo alla scuola 

in apposite cartelline (una per ogni membro RSU) 

 

b) l’informazione preventiva deve svolgersi prima che il dirigente formalizzi le sue proposte, 

pertanto deve essere fornita nei tempi previsti in relazione alle scadenze annuali delle singole 

materie, e comunque entro cinque giorni dalla richiesta delle RSU; essa è fornita in appositi 

incontri, entro dieci giorni dalla richiesta scritta, e concerne anche singole situazioni di fatto 

riferibili ai punti previsti dalla normativa vigente. Nel primo mese dell’anno scolastico il Dirigente 

concorda con le RSU un calendario di incontri in cui fornire l’informazione. La documentazione 

scritta sarà consegnata almeno cinque giorni prima di ogni incontro. Gli incontri sono convocati 

dal Dirigente Scolastico anche su richiesta  della RSU. Ogni convocazione deve essere notificata 

per iscritto alle singole parti almeno cinque giorni prima della data dell’incontro. Il Dirigente 

fornirà l’informazione circa l’organigramma dell’istituzione scolastica in materia di responsabilità 

e funzioni assegnate, sulle modalità di utilizzazione, assegnazione e organizzazione del lavoro 

del personale docente e ATA di cui alle lettere h)-i)-m) art.6 comma 2 CCNL 2006/2009, 
nonché di eventuali e successivi mutamenti di carattere organizzativo che modifichino precedenti 

attribuzioni di competenze. Per acquisire ulteriori elementi circa il funzionamento dell’istituzione 

scolastica, il Dirigente metterà inoltre a disposizione delle RSU il POF e la delibera del Consiglio 

d’Istituto relativa all’orario di apertura della scuola ed il relativo calendario scolastico.   

 

c) Il Dirigente, sulle materie previste dalla normativa vigente, fornisce l’informazione successiva al 

massimo dopo quindici giorni che l’atto è stato formalizzato,con le stesse modalità 

dell’informazione preventiva. La RSU, nell’esercizio della tutela sindacale di ogni lavoratore, 

hanno titolo a chiedere l’informazione successiva su tutti gli atti e i provvedimenti amministrativi 

riguardanti il rapporto di lavoro in nome e per conto dei diretti interessati ed hanno altresì diritto, 

in tali casi, all’accesso agli atti, con le limitazioni previste dalla Legge 241/90 e dalla Legge 

675/96. 

 

d) Partecipazione attraverso accordi e/o intese. 
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e) Contrattazione integrativa d’Istituto: attraverso la sottoscrizione dei contratti aventi per oggetto le 

materie di cui all’art. 6 del CCNL 2006-2009 tenuto conto del DLgs 150/09 art 5 comma 2. 

 

f) Esame congiunto e conciliazione: la parte sindacale, titolare del diritto di informazione preventiva 

e successiva, ricevuta l’informazione preventiva, può chiedere- entro cinque giorni- un esame 

congiunto su eventuali materie oggetto di controversia, anche in relazione a singole situazioni di 

fatto causate da provvedimenti non ritenuti coerenti con la normativa vigente. Il Dirigente 

procede, entro tre giorni dalla richiesta, a convocare un apposito incontro. In detto incontro le parti 

verificano le possibilità di un accordo mediante un confronto che deve concludersi entro cinque 

giorni. Durante tale periodo le parti non assumono iniziative unilaterali ed ogni disposizione od 

ordine di servizio relativo al contenzioso viene congelato. Permanendo il disaccordo, permane il 

congelamento di ogni disposizione od ordine di servizio relativo al contenzioso fatta salva la 

necessità per l’Amministrazione di procedere in casi eccezionali ad adempimenti di particolare 

urgenza, previa informazione alla RSU. 

 

Art. 7- Validità delle decisioni ed informazione 

 

Le intese raggiunte si ritengono valide qualora vengano sottoscritte da 

a) Il Dirigente scolastico 

 b) La maggioranza dei componenti la RSU 

Non possono essere posti termini  di scadenza diversi da quelli previsti dal CCNL vigente entro i 

quali siglare l’accordo. E’ diritto di ciascun membro della RSU e del Dirigente scolastico prendere 

tempo per acquisire i riferimenti normativi e per approfondire le questioni oggetto di contrattazione. 

Prima della firma di ciascun accordo integrativo di Istituto  la RSU,  deve disporre del tempo utile 

per convocare l’assemblea dei lavoratori al cui giudizio sottoporre l’ipotesi di accordo. 

Di ogni seduta e/o incontro tra la RSU e il DS dovrà essere redatto e sottoscritto apposito verbale che 

sarà custodito presso gli uffici della scuola. A tutti i componenti della RSU deve essere fornita copia 

dei verbali sottoscritti. 

La parte pubblica, dopo la firma dei contratti ne cura la diffusione, portandoli a conoscenza di tutti 

gli operatori scolastici con specifica circolare interna a cui deve essere allegata copia integrale degli 

stessi. I contratti sottoscritti verranno affissi all’Albo della RSU ed a quello sindacale. 

Entro tre giorni dalla sottoscrizione, il DS provvede, altresì, all’affissione di copia integrale delle 

Intese siglate nell’Albo dell’Istituzione scolastica. 

 

 

Art. 8- Referendum 

 

Prima della sottoscrizione del Contratto integrativo, la RSU può indire il referendum tra tutti i 

lavoratori dell’Istituto. Le modalità per lo svolgimento del referendum, che non deve pregiudicare il 

regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU previo accordo col D.S.. La scuola 

fornisce il supporto materiale ed organizzativo. La richiesta di referendum, motivata, sarà indirizzata 

al DS, che la recepirà con apposita circolare. Il DS farà firmare tutto il personale per presa visione e 

farà affiggere la circolare all’Albo sindacale e scolastico. Nella circolare saranno contenute tutte le 

istruzioni per lo svolgimento del referendum. 

 

 

Art. 9- Tempi della trattativa 
 

Sulle materie che incidono sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno scolastico, tutte le procedure 

devono concludersi in tempi congrui, al fine di assicurare sia il regolare inizio delle lezioni che la 

necessaria informazione agli allievi ed alle loro famiglie e comunque, per le questioni che incidono 
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sull’assetto organizzativo tutte le procedure previste dalle relazioni a livello di istituzione scolastica 

devono concludersi nei termini stabiliti dal CCNL vigente.. Pertanto, al fine di rispettare tali tempi, il 

DS formalizzerà la propria proposta contrattuale entro il 15 novembre 2010. 

 

 

Art. 10- Interpretazione autentica 

 

In caso di controversie sull’interpretazione di punti del contratto integrativo d’ Istituto le parti che l’ 

hanno sottoscritto, entro dieci giorni dalla richiesta di una di esse, s’incontrano per definire 

consensualmente il significato della clausola controversa. L’accordo raggiunto ha efficacia 

immediata. Sarà cura del DS affiggere all’Albo d’Istituto l’accordo di interpretazione autentica. 

 

 

Art. 11- Clausole di raffreddamento 

 

Entro i primi dieci giorni dall’inizio della contrattazione, le parti non assumono iniziative unilaterali 

né procedono ad azioni dirette. 

 

Art. 12- Tentativo di conciliazione 

 

In caso di controversie, tra la parte pubblica e la RSU si conviene di non promuovere iniziative 

unilaterali prima di aver esperito un tentativo di conciliazione. Tale procedura di raffreddamento si 

deve di necessità concludere entro cinque giorni dall’insorgere della controversia. 

 

TITOLO TERZO : DIRITTI SINDACALI A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 

 

Art. 13- Diritto di affissione 

 

Saranno predisposte dall’Amministrazione due bacheche sindacali distinte, una per la parte sindacale 

e una per ogni sede staccata. 

In tali spazi i componenti delle RSU e le OO.SS. che lo desiderino possono affiggere, senza 

preventivo visto del DS, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e 

del lavoro. 

L’affissione del materiale e l’aggiornamento della bacheca sarà cura della RSU. 

Il materiale inviato dalle OO.SS. tramite posta, fax o via telematica sarà consegnato al rappresentante 

interno o affisso all’albo sindacale a cura dell’Amministrazione. 

Ad ogni O.S. che ne faccia richiesta sarà data la possibilità di far giungere materiale al proprio 

delegato sindacale via e-mail oppure potrà essere attivata una casella di posta elettronica per ogni 

sindacato richiedente. 

 

Art. 14- Diritto di informazione e di accesso agli atti delle RSU 

 

Sarà consegnata alla RSU copia di tutti gli atti della scuola ch devono essere affissi all’albo ( in 

particolare organici, graduatorie, delibere del Consiglio d’ Istituto). 

I componenti della RSU, singolarmente o congiuntamente, hanno diritto di accesso a tutti gli atti 

dell’istituzione scolastica riguardanti tutte le materie oggetto di contrattazione integrativa e di 

informazione preventiva e successiva. 

In particolare si prevede: 

a) la puntuale affissione all’Albo ufficiale della scuola dei prospetti riepilogativi dell’utilizzo del Fis 

comprensivi di nominativi, attività, impegni orari , poiché la stessa non costituisce violazione della 
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normativa vigente sulla riservatezza in quanto debitamente applicativa di precise disposizioni 

contrattuali 

b) che copia dei prospetti in oggetto venga consegnata tempestivamente anche alle RSU 

La richiesta di accesso agli atti può essere fatta verbalmente. Assume forme scritta in seguito ad 

espressa richiesta del DS. 

Il rilascio di tali atti avviene, di norma, al momento della richiesta e comunque entro 3 gg. 

In caso di argomenti urgenti e/o complessi le comunicazioni della RSU vengono, a richiesta, 

distribuite in visione a tutto il personale. 

I componenti della RSU hanno diritto, senza per questo impedire lo svolgimento delle attività 

scolastiche, all’uso del telefono, fax, fotocopiatrice, posta elettronica, accesso Internet e di 

quant’altro sia necessario all’espletamento del loro mandato. Il loro ingresso negli uffici di segreteria 

previo accordo col DSGA e negli ambienti nei quali sono ubicati gli strumenti su richiamati deve 

sempre essere garantito senza vincoli orari. 

 

Art. 15- Diritto di assemblea 

 

La RSU nel suo complesso può indire per la propria istituzione scolastica assemblee durante l’orario 

di lavoro e fuori orario di lavoro di durata massima di due ore e che riguardino tutti o parte dei 

dipendenti. 

Le assemblee possono essere richieste: 

a) dalla RSU ( in questo caso è necessaria la richiesta della maggioranza dei componenti) 

b) dalle strutture provinciali delle OO.SS. di categoria 

La convocazione, la durata, la sede (concordata con il DS, o esterna ), l’ordine del giorno (che deve 

riguardare materie d’interesse sindacale e di lavoro) e l’eventuale partecipazione di responsabili 

sindacali esterni devono essere comunicati per iscritto almeno 6 gg. prima al DS. Per le assemblee 

fuori dell’orario di lezione, il preavviso è ridotto a 3 gg. 

In casi di urgenza, previo accordo con il DS, la convocazione può essere fatta in tempi più ristretti. 

La comunicazione, relativa all’indizione dell’assemblea, deve essere affissa all’albo dell’istituzione 

scolastica (e della sede staccata e succursali) e comunicata a  tutto il personale interessato nella stessa 

giornata in cui perviene e, comunque, in tempo utile per consentire al personale in servizio presso 

queste istituzioni di esprimere la propria adesione. 

Contestualmente all’affissione all’albo della comunicazione dell’assemblea, il DS provvederà ad 

avvisare tutto il personale interessato, mediante circolare interna ( che deve essere firmata per presa 

visione ) al fine di raccogliere in forma scritta la dichiarazione individuale di partecipazione del 

personale in servizio nell’orario dell’assemblea e conseguentemente predisporre gli opportuni 

adempimenti per consentirne la partecipazione. 

 

La dichiarazione individuale preventiva di partecipazione da parte del personale in servizio 

nell’orario dell’assemblea sindacale fa fede ai fini del computi del monte ore individuale annuale. I 

partecipanti all’assemblea stessa non sono tenuti ad assolvere ulteriori adempimenti. 

Il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato ha diritto a partecipare, 

durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali senza decurtazione della retribuzione, per 10 ore 

pro capite per anno scolastico. 

Le assemblee per il personale docente devono svolgersi all’inizio o al termine delle attività 

didattiche. 

Nel caso di assemblea che si svolga in una sede diversa da quella di servizio, il DS a richiesta 

conteggerà, per ogni dipendente che partecipa all’assemblea, in relazione all’orario di servizio del 

singolo dipendente ed ai tempi di percorrenza concordati per raggiungere la sede dell’assemblea, il 

tempo necessario per la partecipazione all’assemblea stessa. Tali tempi sono decurtati dal monte ore 

annuale. 
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Il DS sospende le attività didattiche delle sole classi i cui docenti hanno dichiarato di partecipare 

all’assemblea,avvertendo le famiglie e disponendo gli eventuali adattamenti di orario.  

Esclusivamente in caso di partecipazione all’assemblea di tutti i collaboratori scolastici in servizio 

nella scuola, verrà comandata in servizio una sola unità di questo personale per garantire il minimo di 

servizio per la vigilanza. In tal caso, il DS sceglierà il nominativo tramite un sorteggio (salvo 

dichiarata disponibilità) effettuato alla presenza delle RSU, seguendo comunque il criterio della 

rotazione nel corso dell’anno scolastico. Colui che non beneficia perché sorteggiato concorderà con il 

Dsga il recupero delle ore. 

Le assemblee che coinvolgono solo il personale ATA possono svolgersi anche in orario intermedio. 

Possono, altresì svolgersi in un orario non coincidente con le ore di lezione (pomeriggio, giorni di 

chiusura della scuola) ed in tal caso le unità di personale aderenti non in servizio potranno recuperare 

le ore di assemblea decurtandole dall’orario di servizio in accordo con il DS e il DSGA. 

Nel caso che, per eventuali restrizioni normative indipendenti dalla volontà dei soggetti sottoscrittori 

di questo contratto integrativo, non sia possibile accordare al dipendente il permesso previsto 

dall’art. 2 del CCNQ 7/8/1998 e dall’art. 20 della legge 300 del 20/5/1970 perla partecipazione ad 

assemblee sindacali in orario di servizio, il DS consentirà  al dipendente di partecipare 

all’assemblea sindacale, concedendo, a richiesta, il permesso orario di cui all’art. 16 del CCNL. 

Non possono svolgersi assemblee in ore coincidenti con gli scrutini finali e gli esami 

. 

 

Art. 16- Diritto ai locali 

 

L’amministrazione, ove la RSU ne faccia richiesta, pone a disposizione, nell’ambito della struttura, 

un locale idoneo per le riunioni da tenersi in orario di servizio e/o al di fuori di questo. 

 

 

Art. 17- Diritto ai permessi retribuiti 

 

Il contingente dei permessi di spettanza della RSU ( almeno 30 minuti da moltiplicare per il numero 

di dipendenti ) è da queste gestito autonomamente, nel rispetto del tetto massimo attribuito. 

I componenti della RSU hanno diritto inoltre ad usufruire nei luoghi di lavoro dei permessi sindacali 

retribuiti, giornalieri od orari, per l’espletamento del loro mandato, o anche per presenziare a 

convegni e congressi di natura sindacale. 

I permessi sindacali di cui sopra sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato e possono essere 

cumulati per periodi anche frazionati. Non possono superare bimestralmente 5 gg. lavorativi e, in 

ogni caso, 12 gg. nel corso dell’anno scolastico.   

Della fruizione del permesso sindacale va dato preavviso al DS almeno 48 ore prima dell’utilizzo del 

permesso, ed eccezionalmente almeno 24 ore prima. La concessione dei permessi si configura come 

un atto dovuto, a prescindere dalla compatibilità con le esigenze di servizio. 

La verifica dell’effettiva utilizzazione del permesso da parte della RSU spetta all’O.S. di 

appartenenza. 

 

Art. 18- Diritto ai permessi non retribuiti 

 

I componenti delle RSU hanno diritto a permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a 

trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non superiore a 8 gg. 

l’anno, cumulabili anche trimestralmente. 

Per garantire la funzionalità dell’attività lavorativa, il componente RSU ne darà comunicazione 

scritta al DS di regola 3 gg. prima. 

La verifica dell’effettiva utilizzazione del permesso da parte della RSU spetta all’OO.SS. di 

appartenenza. 
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Art. 19- Diritto di sciopero 

 

In occasione di ogni sciopero, il DS inviterà in forma scritta il personale a rendere comunicazione 

volontaria circa l’adesione allo sciopero entro i sei giorni antecedenti la data dello sciopero.  

Il personale non ha l’obbligo di informare il DS della propria intenzione di scioperare. 

Decorso tale termine, sulla base dei dati conoscitivi disponibili, il DS valuterà l’entità della riduzione 

dl servizio scolastico e almeno 3 gg. prima dell’effettuazione dello sciopero, comunicherà le modalità 

di funzionamento (eventuale riduzione dell’orario delle lezioni, delle attività pomeridiane, etc.) o la 

sospensione del servizio alle famiglie. 

Nel caso l’amministrazione, o il DS, non abbia provveduto ad informare il personale dello sciopero la 

responsabilità degli eventuali disservizi ricade interamente sull’amministrazione o sul DS. 

Il DS non può disporre la presenza alla prima ora del personale docente non scioperante in servizio 

nel giorno dello sciopero salvo il caso in cui non sia stato informato preventivamente dei docenti 

scioperanti, così come non può organizzare forme sostitutive di erogazione del servizio. 

In caso di sciopero, il contingentamento riguarda solo il personale ATA ed è esclusivamente 

finalizzato “ad assicurare le prestazioni indispensabili previste dall’art. 2 comma 1 dell’accordo 

sull’attuazione della Legge 146/90 e integrata dalla Legge 83/2000. (servizi minimi) 

Il DS, in occasione di ciascuno sciopero, in caso nell’Istituto vi siano attività previste dall’art.2 c. 1 

citato,individuerà, in caso di adesione totale attraverso una turnazione equa gli interessati tramite 

sorteggio. I sorteggiati saranno esclusi da sorteggi successivi nel corso del medesimo anno scolastico. 

I sorteggiati saranno avvisati tempestivamente.  

Entro le ore 14.00 del giorno successivo a quello di conclusione di un’azione di sciopero,di norma, il 

DS fornisce alle RSU i dati relativi alla partecipazione; ne dispone l’affissione all’albo d’istituto e li 

invia al UPS.  

 

 TITOLO QUARTO : DIRITTI INDIVIDUALI E GARANZIE DEL PERSONALE 

 

 

Art. 20- Accesso agli uffici e visione ed estrazione copie degli atti 

 

Il personale scolastico ha diritto di accesso agli uffici di Segreteria negli orari di servizio degli stessi 

uffici. E’ possibile, previo accordo con la RSU, prevedere orari particolari nei quali può essere 

limitato tale diritto per specifiche esigenze di servizio. 

Il/la lavoratore/trice hanno diritto alla visione di tutti gli atti della scuola che siano pertinenti con 

l’esercizio di un legittimo interesse, ai sensi e per gli effetti della L. n.241/90 e seguenti. 

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. 

Di ogni procedimento amministrativo deve essere indicato il nominativo del responsabile del 

procedimento stesso, nonché il luogo, l’ora e l’ufficio in cui procedere all’accesso.  

 

 

Art. 21- Diritto di ricevute e risposte 

 

Al personale della scuola che abbia inoltrato al DS segnalazioni scritte di fatti, circostanze o 

provvedimenti ritenuti lesivi di propri diritti o interessi, deve essere data sempre risposta scritta entro 

dieci giorni, ai sensi della Legge 241/90. La segreteria della scuola deve sempre rilasciare immediata 

ricevuta o numero di protocollo di qualsiasi atto, documento o istanza prodotta dal dipendente. 

 

Art. 22- Comunicazione alle scuole 
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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 interessati; 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 fini 

di una informazione tempestiva, in ogni sede o piano saranno adottati gli opportuni accorgimenti 

istituendo un apposito raccoglitore ove siano disponibili le citate comunicazioni, in copia integrale, in 

uno spazio preventivamente individuato. 

 

 

Art. 23- Ordini di servizio 

 

Il personale ha diritto, qualora contesti la legittimità di un ordine di servizio del DS, di richiederne la 

conferma per iscritto mediante atto formale, debitamente riconoscibile nei suoi elementi costitutivi 

come legittimamente emesso dal Dirigente stesso. In mancanza, il personale scolastico è autorizzato 

a ritenere che il DS non intenda confermare l’ordine di servizio che quindi si intende revocato. 

Qualora il dirigente reiteri l’ordine in forma scritta il dipendente è tenuto ad osservarlo a meno che 

non infranga il codice penale. 

 

Art. 24- Permessi brevi 

 

Le particolari esigenze personali del dipendente che può fruire dei permessi brevi di durata non 

superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale 

docente sino ad un massimo di due ore come previsto dall’art. 16 del CCNL 2006-2009, per le quali 

si richiede il permesso, non debbono essere documentati nella richiesta al DS che può, tuttavia, non 

concedere la fruizione del permesso, con motivazione scritta, qualora sussistano particolari esigenze 

di servizio. 

I permessi sono da chiedersi per iscritto con anticipo di gg 2 e si intendono comunque concessi se il 

DS, entro le 24 ore precedenti del giorno del permesso, non comunica il diniego motivato. Per casi 

urgenti e imprevedibili, giustificati, la richiesta viene prodotta al momento. 

Il recupero può essere effettuato secondo il comma 3 articolo 16 del C.C.N.L. 2006-2009. 

 

Art. 25- Permessi retribuiti 

 

In merito all’applicazione dell’art. 15 comma 1 e 3 del CCNL il dipendente ha diritto a permessi 

retribuiti, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata. Ai sensi dell’art. 15 comma 2 

del CCNL 2006-2009, a domanda del personale sono inoltre attribuiti, nell’anno scolastico, tre giorni 

di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati, anche al rientro dell’interessato, 

od autocertificati in base alle leggi vigenti. Per gli stessi motivi, per i docenti sono fruibili i sei giorni 

di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13 comma 9 del CCNL 2006-2009, 

indipendentemente dalla possibilità di sostituire tale personale con altro in servizio. 

 

Art. 26- Orario di servizio 

 

Il personale docente non è tenuto alla formale presenza nella scuola nei giorni in cui non si svolgono 

attività didattiche (lezioni sospese o interrotte) né a qualsivoglia recupero salvo tutte quelle attività 

programmate e deliberate dal Collegio dei Docenti ai sensi dell’art 28  del CCNL 2006-2009. 

Per il personale ATA l’orario obbligatorio, su disponibilità individuale, può essere ridotto nei periodi 

di sospensione dell’attività didattica salvo recupero attraverso la flessibilità oraria in periodi da 

concordare con il Direttore SGA. Per detto personale si rinvia al proprio accordo integrativo 

d’Istituto. L’orario di lavoro individuale giornaliero non può superare le nove ore. In caso di orario 

continuativo oltre le sette ore è d’obbligo una pausa di almeno trenta minuti. 
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Art. 27- Patrocinio 

 

Le OO.SS., su delega degli interessati da acquisire agli atti, hanno diritto d’accesso agli atti in ogni 

fase del procedimento che li riguarda a livello di istituto. 

Il personale scolastico in attività o in quiescenza può farsi rappresentare dalla propria OO.SS. per 

l’espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali davanti ai 

competenti uffici dell’istituzione scolastica. 

L’ingresso dei soggetti sindacali legittimati agli uffici di segreteria deve sempre essere garantito. 

 

Art 28- Proselitismo sindacale 

 

Fermo restando l’obbligo del puntuale adempimento dei propri doveri contrattuali, senza 

compromettere il normale svolgimento del lavoro, all’interno delle singole istituzioni scolastiche, alle 

lavoratrici e ai lavoratori è consentito svolgere opera di proselitismo per la propria O.S., secondo 

quanto disposto dall’art.26 della L. 300/70. 

 

 

PARTE SECONDA 
 

TITOLO QUINTO :  ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI 

LUOGHI DI LAVORO 

 

 

Art. 29 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) 

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell’istituto che sia disponibile e 

possieda le necessarie competenze. 

2. Al RLS è garantito il diritto all’informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al 

Sistema di prevenzione e di protezione dell’istituto. 

3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l’opportunità di frequentare un corso di 

aggiornamento specifico. 

4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di 

lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito. 

5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto 

stabilito nel CCNL all’art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda. 

 

Art. 30 - Il Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione (RSPP) 

 

1. Il RSPP è designato dal Dirigente tra il personale docente a condizione che assicuri le necessarie 

competenze tecniche indispensabili all’assunzione della funzione ovvero all’esterno, in caso non vi sia 

tale possibilità o non sussista il requisito del rapporto di fiducia professionale. 

2. Al RSPP, se interno, compete un compenso quantificato nella successiva parte economica , per il 

quale si attingerà al Fondo dell’istituzione scolastica. 

 

Art. 31 - Le figure sensibili 

1. Per ogni plesso scolastico sono individuate le seguenti figure: 

- addetto al primo soccorso 

- addetto antincendio ( primo intervento sulla fiamma) 

2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno 

appositamente formate attraverso specifico corso 
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3. Alle figure di plesso competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che esercitano 

sotto il coordinamento del RSPP. 

4. Alle figure sensibili viene destinato un budget complessivo quantificato nelle successiva parte 

economica, gravante  sul Fondo dell’istituzione scolastica. 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

PER LE PARTI NON ESPRESSAMENTE RICHIAMETE NEI PRECEDENTI 31 ARTICOLI 

SI FA RIFERIMENTO AL vigente CCNL 2006-2009 

 

 

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO. 

 

PARTE PUBBLICA 

Il Dirigente Scolastico Prof. Alberto Mantega.______________________________________________ 

 

PARTE SINDACALE R.S.U. 

 

Prof. Walter Poncellini.(GILDA)                    ______________________________________________ 

 

 

Prof. Davide Meloni (CGIL)      ______________________________________________ 

 

 

Assist. Tecnico Annarella Sanna (CGIL )     ______________________________________________ 

           

 

SEGRETERIE TERRITORIALI 

 

FLC CGIL Sig .      Silvano Deidda         ______________________________________________ 

  

SNALS     ______________________________________________ 

 

UIL SCUOLA    ______________________________________________ 

 

CISL SCUOLA    ______________________________________________ 

 

GILDA     ______________________________________________ 

 

 

IGLESIAS 07 giugno 2012 

 

 

 

 

 


