ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Pietro Marocco”
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di 1°Grado
36011 ARSIERO – Via Roma, 33 - Tel. 0445.740328 – Fax 0445.740018
VIIC85200Q – e.mail: viic85200q@istruzione.it - http://www.scuola-arsiero.it
(prot.n.2400/A.26)
Il giorno 31 maggio 2013 alle ore 12.30 presso la presidenza dell’Istituto
VISTA l’Ipotesi di accordo sottoscritta in data 15 ottobre 2012
ACCERTATO che sono decorsi trenta giorni dall’invio dell’Ipotesi ai revisori dei conti senza che
siano pervenuti rilievi
VIENE STIPULATO
il presente Contratto collettivo integrativo, parte normativa, dell’Istituto Comprensivo Statale “P.
Marocco” di Arsiero.
PARTE PUBBLICA
Il Dirigente Scolastico pro-tempore prof. Maurizio Carraro
PARTE SINDACALE

RSU

SINDACATI
SCUOLA
TERRITORIALI

Ins. Fontana Barbara
Ins. Carla Lain
Sig. Panozzo Arrigo
FLC/CGIL
CISL/SCUOLA
UIL/SCUOLA
SNALS/CONFSAL
GILDA

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

1.
2.
3.

4.

Art.1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata
Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA della scuola, con contratto di
lavoro a tempo determinato ed indeterminato.
Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di stipula e hanno validità per l’a.s.
2012/13.
Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto
nell’arco di tempo che va dal 15 luglio al 31 agosto, resta temporaneamente in vigore,
limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo
contratto integrativo.
Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo tra le parti.

Art.2 - Interpretazione autentica
1. Qualora insorgano controversie sull’interpretazione del presente contratto, la parte interessata
inoltra richiesta scritta all’altra parte, con l’indicazione delle clausole che è necessario
interpretare.
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2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire
consensualmente l’interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere
entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l’accordo, questo ha efficacia retroattiva dall’inizio della vigenza
contrattuale.
TITOLO SECONDO – RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI
CAPO I - RELAZIONI SINDACALI
Art. 3 – Obiettivi e strumenti
1. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nelle seguenti attività:
a.
b.
c.
d.

Contrattazione integrativa
Informazione preventiva
Informazione successiva
Interpretazione autentica, come da art. 2.

2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell’assistenza di esperti di
loro fiducia, senza oneri per l’Amministrazione.
Art. 4 – Rapporti tra RSU e Dirigente
1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa
al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al
Dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all’interno del
restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione
della RSU.
2. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell’informazione
invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni
di anticipo.
3. L’indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su
cui verte l’incontro, nonché il luogo e l’ora dello stesso.
Art. 5 – Oggetto della contrattazione integrativa
1. La contrattazione collettiva integrativa d’istituto si svolge sulle materie previste dalle norme
contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori
ai fondi a disposizione dell’istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono
efficaci e danno luogo all’applicazione della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 48,
comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto di contrattazione integrativa le seguenti materie, in accordo con le
previsioni del vigente CCNL indicate accanto ad ogni voce:
a. criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei
contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della legge 146/1990,
modificata e integrata dalla legge 83/2000 (art. 6, co. 2, lett. j);
b. attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 6, co. 2, lett. k);
c. criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto e per l’attribuzione dei compensi
accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. 165/2001, al personale docente,
educativo ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari (art. 6,
co. 2, lett. l);
d. compenso per il personale coinvolto nei progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo
immigratorio e contro l’emarginazione scolastica (art. 9, co. 4);
e. compenso per i docenti titolari di funzioni strumentali al POF (art. 33, co. 2);
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f. compenso per i docenti individuati dal dirigente quali suoi collaboratori (art. 34, co. 1);
g. modalità di retribuzione delle prestazioni del personale ATA eccedenti l’orario di servizio,
purché debitamente autorizzate dal Dirigente (art. 51, co. 4);
h. indennità e compensi relativi alle diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di
valutazione e alle aree di personale interno alla scuola (art. 88, cc. 1 e 2).
Art. 6 – Informazione preventiva
1. Sono oggetto di informazione preventiva le seguenti materie:
a. proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
b. piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non
contrattuale;
c. criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
d. criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento;
e. utilizzazione dei servizi sociali;
f. criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da
specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma
stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica
con altri enti e istituzioni;
g. tutte le materie oggetto di contrattazione.
2. Sono inoltre oggetto di informazione le seguenti materie:
a. modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell’offerta formativa e
al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo
piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;
b. criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni
staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti
dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell’unità didattica. Ritorni
pomeridiani;
c. criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del
personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del personale
docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto.
3. Il Dirigente fornisce l’informazione preventiva alla parte sindacale nel corso di appositi incontri,
mettendo a disposizione anche l’eventuale documentazione.
Art. 7 – Informazione successiva
1. Sono oggetto di informazione successiva le seguenti materie:
a. nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;
b. verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto sull’utilizzo
delle risorse.
CAPO II - DIRITTI SINDACALI
Art. 8 – Attività sindacale
1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative hanno a disposizione un proprio Albo
Sindacale, situato in ogni plesso, e sono responsabili dell’affissione in essa dei documenti
relativi all’attività sindacale.
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla
persona che lo affigge, ai fini dell’assunzione della responsabilità legale.
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività
sindacale il locale situato nel plesso “P. Marocco” di Arsiero, concordando con il Dirigente le
modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
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4. Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie
di natura sindacale provenienti dall'esterno.
Art. 9 – Assemblea in orario di lavoro
1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall’articolo 8 del vigente CCNL di
comparto, cui si rinvia integralmente.
2. Le assemblee sindacali di norma si svolgono nelle prime due o nelle ultime due ore di lezione
della giornata: si precisa che la fascia oraria 10.30 – 12.30 o 11.00 – 13.00 si colloca al termine
delle lezioni solo per le classi che non hanno il rientro pomeridiano.
3. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS.
rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la
richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro
due giorni a loro volta richiedere l’assemblea per la stessa data ed ora.
4. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l’ordine del giorno, la data, l’ora di inizio e di
fine, l’eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
5. L’indizione dell’assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l’adesione va
espressa con almeno quattro giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di
interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e
l’obbligo di rispettare il normale orario di lavoro. La dichiarazione individuale di partecipazione
espressa in forma scritta dal personale fa fede ai fini del computo del monte ore annuale
individuale ed è irrevocabile pertanto i partecipanti non sono tenuti ad alcun ulteriore
adempimento.
6. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella
classe o nel settore di competenza.
7. Qualora non si dia luogo all’interruzione delle lezioni e l’assemblea riguardi anche il personale
ATA, che intende partecipare tutto, il dirigente scolastico e il direttore dei servizi generali e
amministrativi, verificata prioritariamente la disponibilità dei singoli, stabiliscono i nominativi
di chi è tenuto ad assicurare la sorveglianza dell’ingresso e il funzionamento del centralino
telefonico per cui n.1 unità di personale per plesso (n.1 unità per ordine di scuola per i plessi di
Arsiero e Valdastico) non potrà partecipare all’assemblea. Per lo stesso motivo 1 assistente
amministrativo garantirà la sua presenza negli Uffici. In mancanza di dichiarata disponibilità si
seguirà il criterio della rotazione secondo l’ordine alfabetico.
Art. 10 – Permessi retribuiti e non retribuiti
1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni
dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All’inizio dell’anno
scolastico, il Dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa
comunicazione alla RSU.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al
Dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni
l’anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La
comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima
dall’organizzazione sindacale al Dirigente .
Art. 11 – Adempimenti e comportamenti in caso di sciopero
1. In caso di sciopero il Dirigente Scolastico inviterà in forma scritta il personale a rendere
comunicazione sull’adesione allo sciopero. Ciò avverrà in tempo utile per la successiva
comunicazione alle famiglie che il Dirigente Scolastico deve fare 5 giorni prima dello sciopero.
2. La comunicazione da parte del dipendente dell’istituzione scolastica della propria adesione allo
sciopero è volontaria. L’astensione individuale dallo sciopero che eventualmente segua la
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comunicazione di adesione, equivale ad un'offerta tardiva di prestazione di lavoro
legittimamente rifiutabile dal Dirigente Scolastico.
3. Per consentire all’Amministrazione un controllo sulla presenza dei dipendenti in caso di
sciopero, anche al fine di poter operare le relative trattenute economiche, farà fede della
presenza o dell’assenza la firma del docente o ATA sul registro di classe e/o sull’apposito
modulo predisposto dalla segreteria. L’eventuale adesione allo sciopero dei docenti in giorno
libero dovrà essere da loro comunicata in segreteria entro le ore 9.00 del mattino.

1.

2.
3.

4.

5.

1.
2.

Art.12 - Funzioni di essenzialità ed urgenza
Le parti concordano che in caso di sciopero tra le funzioni di essenzialità e urgenza rientrano:
- l’apertura e la chiusura dei locali
- l’attivazione e disattivazione del sistema di rilevazione anti-intrusione
- la vigilanza all’ingresso dei locali della scuola quando non sia possibile precludere l’accesso
ad estranei senza impedire contestualmente l’uscita in caso di emergenza
- la comunicazione telefonica in entrata
- la vigilanza sugli alunni
La vigilanza sugli alunni costituisce attività essenziale che va garantita con il concorso di tutto
il personale non in sciopero.
Gli alunni delle classi scoperte saranno suddivisi e distribuiti nelle altre classi o raggruppati con
gli alunni di altre classi in palestra, aula magna o cortile disponendo in entrambi i casi la
vigilanza collettiva.
Tutte le altre funzioni di essenzialità come quelle sopra esplicitate sono affidate al personale
non in sciopero procedendo nel seguente ordine prioritario:
a) personale che nell’organizzazione della scuola svolge abitualmente le stesse mansioni
b) in subordine, personale amministrativo in servizio
c) infine, personale docente che verrà appositamente distaccato dalla attività di insegnamento
affidando la vigilanza sugli alunni della classe ad altro personale in servizio.
All’organizzazione del servizio secondo i criteri indicati provvede il Dirigente Scolastico o il
docente appositamente comandato dal dirigente alle funzioni di essenzialità e urgenza nella
circolare di informazione sullo sciopero.
Art.13 – Referendum
Prima della sottoscrizione del Contratto Integrativo d’Istituto, la RSU può indire il referendum
tra tutti i lavoratori dell’istituto.
Le modalità per lo svolgimento del referendum, che non devono pregiudicare il regolare
svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU; la scuola fornisce il supporto materiale ed
organizzativo.

TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA
Art. 14 – Collaborazione plurime del personale docente
1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano
dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall’art. 35 del vigente CCNL.
2. I relativi compensi sono a carico del FIS dell’istituzione scolastica che conferisce l’incarico.
Art. 15 – Lavoro straordinario, intensificazione e collaborazioni plurime del personale ATA
1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente può disporre
l’effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, anche oltre l’orario d’obbligo
sentito il DSGA.
2. Nell’individuazione dell’unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei
seguenti criteri:
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a. specifica professionalità
b. sede presso cui effettuare la prestazione aggiuntiva
c. disponibilità espressa dal personale
3. Il Dirigente può disporre, inoltre, l’effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti
intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di
personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
4. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
5. Per particolari attività il Dirigente - sentito il DSGA - può assegnare incarichi a personale ATA
di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell’istituto delle collaborazioni plurime, a norma
dell’articolo 57 del CCNL. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di
altra scuola vengono remunerate con il fondo dell’istituzione scolastica presso cui sono
effettuate tali attività.
TITOLO QUARTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Art. 16 - Soggetti Tutelati
I soggetti tutelati sono tutti coloro che nell'istituzione scolastica prestano servizio con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato.
Sono, altresì, da ricomprendere, ai fini della gestione delle ipotetiche emergenze, anche gli alunni
presenti a scuola in orario curricolare ed extracurricolare per iniziative complementari ivi realizzate.
Gli alunni sono numericamente computati ai fini degli obblighi previsti dal D.Lvo 81/08, al
personale impegnato presso l'istituzione scolastica.
Gli alunni sono numericamente computati ai fini degli obblighi di legge per la gestione e la
revisione annuale del Piano d'Emergenza.
Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, avendo a qualsiasi titolo diritto di presenza presso i locali
dell'istituzione scolastica, siano stati informati degli adempimenti previsti dal D.Lvo 81/08.
Art. 17 - Obblighi in materia di sicurezza del Dirigente Scolastico
Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro individuato ai sensi del D.M. 292/96, ha i
seguenti obblighi in materia di sicurezza: adozione di misure protettive in materia di locali,
strumenti, materiali, apparecchiature, videoterminali; valutazione dei rischi esistenti; elaborazione
di apposito documento nel quale siano esplicitati ì criteri di valutazione seguiti, le misure e i
dispositivi di prevenzione adottati, il programma di successivi miglioramenti; designazione del
personale incaricato di attuazione delle misure; pubblicazione, informazione e formazione rivolti a
favore degli alunni e del personale scolastico da organizzare compatibilmente con ogni altra attività
sia per aggiornamento periodico che per informazione e formazione iniziale dei nuovi assunti.
Art. 18 - Servizio di prevenzione e protezione
Nell'unità scolastica il Dirigente Scolastico, in quanto datore di lavoro, deve organizzare il servizio
di prevenzione e protezione designando per tale compito, previa consultazione del rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza, una o più persone tra i dipendenti, secondo le dimensioni della
scuola. I lavoratori designati, docenti o ATA, devono essere in numero sufficiente, possedere le
capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti
assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del loro
incarico.
Art. 19 - Documento valutazione dei rischi
Il documento di valutazione dei rischi, è redatto dal Dirigente Scolastico che può avvalersi della
collaborazione di esperti degli enti locali proprietari dell'edificio o di esperti preposti alla tutela e
sicurezza dei lavoratori. Il documento viene revisionato annualmente per tener conto delle eventuali
variazioni intervenute,
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Art. 20 - Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi
Il Dirigente Scolastico direttamente o tramite il personale del servizio di prevenzione e protezione,
indice almeno una volta all’anno una riunione di prevenzione e protezione dei rischi, alla quale
partecipano lo stesso dirigente, o un suo rappresentante che la presiede, il responsabile del servizio
di prevenzione e protezione, il medico competente ove previsto, il rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza.
Nel corso della riunione il Dirigente Scolastico sottopone all'esame dei partecipanti il documento
sulla sicurezza, l'idoneità dei mezzi di protezione individuale, i programmi di informazione e
formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute.
La riunione non ha poteri decisionali, ma carattere consultivo.
Il Dirigente Scolastico deciderà se accogliere in tutto o in parte, suggerimenti scaturiti dalla
riunione, assumendosi tuttavia la responsabilità di non tener conto degli eventuali rilievi
documentati nell'apposito verbale che dovrà essere redatto ad ogni riunione.
Art. 21 - Rapporti con gli enti locali proprietari
Per gli interventi di tipo strutturale ed impiantistico deve essere rivolta all'ente locale proprietario
richiesta formale di adempimento motivandone l'esigenza soprattutto per quanto riguarda la
sicurezza. In caso di pericolo grave ed imminente il Dirigente Scolastico adotta i provvedimenti di
emergenza resi necessari dalla contingenza ed informa tempestivamente l'ente locale. L'ente locale
con tale richiesta formale diventa responsabile ai fini della sicurezza a termini di legge.
Art. 22 - Attività di aggiornamento, formazione e informazione
Nei limiti delle risorse disponibili debbono essere realizzate attività di informazione, formazione e
aggiornamento nei confronti dei dipendenti e, ove necessario, degli alunni.
Art. 23 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Nell'unità scolastica viene designato nell'ambito delle RSU il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza (RLS).
Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, disciplinate
nell’art. 50 del D.Lvo 81/08, le parti concordano su quanto segue:
1- 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 Dirigente Scolastico le visite
che intende effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione o dal suo sostituto;
2 - 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 ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione del
lavoro e agli ambienti di lavoro, la certificazione relativa all'idoneità degli edifici, agli infortuni e
alle malattie professionali; riceve, inoltre, informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
3 - il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fare delle informazioni e della
documentazione ricevuta un uso strettamente connesso alla sua funzione;
4 - 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;
5 - il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista dalla legge.
Il sindacato CISL-Scuola, tramite la RSU Carla Lain, chiede sia messa a verbale l’allegata nota.
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NOTA AL VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE

La CISL SCUOLA DI VICENZA condivide buona parte del presente contratto integrativo
di Istituto e pertanto lo sottoscrive ma non lo accetta nella parte che, con una
interpretazione unilaterale, sottrae alla contrattazione buona parte dell’art. 6 del CCNL
2007 .
La CISL SCUOLA DI VICENZA rivendica il diritto alla libera contrattazione tra le parti e
accetta la modifica del CCNL solo nell’ambito della apposita intesa presso l’ARAN e/o
nell’ambito del prossimo rinnovo contrattuale, come previsto dall’Intesa sottoscritta presso
la presidenza del Consiglio dei Ministri del 4.02.2011 e come riconosciuto da varie note e
indicazioni ministeriali.
Vicenza, ottobre 2012
La Segretaria Provinciale Cisl Scuola VICENZA

f.to Cupani Concettina
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