












10. Quando siano convocate le assemblee che prevedano la partecipazione del personale A.T.A., il

Dirigente Scolastico e le R.S.U. stabiliscono preventivamente il numero minimo di lavoratori neces

sario per assicurare i servizi essenziali alle attività indifferibili, coincidenti con l'assemblea.

Il personale contingentato va scelto prioritariamente tra i dipendenti A.T.A. che non aderiscono

all'assemblea e, in caso di adesione totale, attraverso una turnazione equa. Le assemblee che

coinvolgono solo il personale A.T.A. possono svolgersi anche in orario intermedio.

11. Non possono essere convocate assemblee in ore coincidenti con lo svolgimento degli scrutini

finali e degli esami.

12. Nelle assemblee in cui è coinvolto anche il personale A.T.A., se l'adesione è totale, il Dirigente

Scolastico e la R.S.U., verificando prioritariamente la disponibilità dei singoli, stabiliscono i nomina

tivi di quanti sono tenuti ad assicurare i servizi essenziali relativi alle attività indispensabili ed indif

feribili coincidenti con l'assemblea individuati in 1 collaboratore scolastico per quanto riguarda la

vigilanza agli ingressi di ogni plesso e 1 collaboratore scolastico al centralino per la sola sede cen

trale, 1 assistente amministrativo per gli uffici di segreteria ed 1 assistente tecnico per l'operatività

o le emergenze connesse alle attività di laboratorio. La scelta del personale che deve assicurare i 

servizi minimi essenziali viene effettuata dal Dirigente Scolastico con la RSU tenendo conto 

prioritariamente della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della 

rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Sino al termine dello stato emergenziale di cui al D.P.C.M. 3 Novembre 2020 (ad oggi stabilito al 7 

gennaio 2021), salvo ulteriori proroghe, le assemblee sindacali possono essere svolte solo con 

modalità a distanza.

Art. 11- Permessi sindacali 

1. I membri delle RSU per l'espletamento del proprio mandato, hanno diritto a permessi retribuiti,

giornalieri od orari

2. I permessi sindacali di cui al comma precedente possono essere fruiti entro limiti complessivi

ed individuali, con le modalità e per le finalità previste dal CCNQ 4 dicembre 2017

3. La fruizione dei permessi sindacali è comunicata formalmente al Dirigente :

a) Dalle segreterie territoriali delle OO.SS., se si tratta di quota di permessi di propria

competenza

b) Direttamente dalle RSU, per la quota di loro spettanza

4. La comunicazione va resa almeno 48 ore prima dell'utilizzo del permesso

5. La concessione dei permessi si configura come un atto dovuto, a prescindere dalla

compatibilità con le esigenze di servizio

Art. 12- Bacheca sindacale 

1 La bacheca sindacale è collocata sia presso la sede centrale sia nei plessi staccati, sia nella 

bacheca digitale sul sito della scuola (con accesso riservato alla RSU) 

2 I componenti la R.S.U. e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali hanno diritto di affiggere 

nella bacheca, sotto la propria responsabilità, materiale d'interesse sindacale e, comunque, quanto 

ritengano abbia rilevanza per i lavoratori, in conformità alla legge sulla stampa e senza alcuna 

preventiva autorizzazione. 

Art. 13 - Agibilità sindacale 

1. I lavoratori facenti parte delle RSU hanno il diritto di comunicare con gli altri lavoratori della

propria istituzione scolastica per motivi di interesse sindacale.

2. Per gli stessi motivi i lavoratori facenti parte delle RSU possono, in caso di necessità e previa

richiesta, usufruire dei seguenti servizi della scuola: fax, fotocopiatrice, telefono, posta elettronica,

reti telematiche.

3. I componenti della RSU o le 00.SS., singolarmente o congiuntamente, hanno diritto d'accesso a

tutti gli atti dell'istituzione scolastica riguardanti tutte le materie oggetto di contrattazi A

integrativa.
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4. La richiesta può essere fatta verbalmente o assumere forma scritta su richiest





antimeridiane per un monte-ore totali pari alle ore di servizio di quel giorno. In caso di sciopero
per il personale docente, non sono previsti contingenti minimi per i servizi essenziali
Art. 17- Calendario delle relazioni sindacali di istituto 

1.Tra il dirigente scolastico e la RSU e le OO.SS. si concorda il seguente calendario di massima per le
informazioni sulle materie di cui all'art. 5, comma 4 del CCNL 2018:
a - Settembre 

- modalità e criteri di applicazione delle relazioni sindacali
- Criteri di distribuzione del lavoro del personale ATA (incarichi specifici, posizioni economiche);
- adeguamento degli organici del personale
- assegnazione del personale ai plessi e alle succursali
- assegnazione dei docenti alle classi e alle attività
- piano delle attività retribuite con il fondo di istituto
- utilizzo delle risorse finanziarie e del personale per progetti, convenzioni ed accordi
b- Ottobre

- sicurezza nei luoghi del lavoro;
- Criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
e - Febbraio 

- Proposte di formazione delle classi e determinazione degli organici della scuola;
- Problematiche ed esigenze sopravvenute, qui non esplicitamente menzionate, relative al rappor-
to di lavoro.
2. Gli incontri sono convocati dal Dirigente Scolastico anche su richiesta della RSU. Almeno tre
giorni prima degli incontri il Dirigente Scolastico mette a disposizione della R.S.U. l'eventuale
documentazione relativa alle materie oggetto di contrattazione.
Agli incontri può partecipare anche il Direttore SGA. In ogni fase degli incontri sono convocati i
rappresentanti delle OO.SS. territoriali rappresentative ai sensi dell'art. 43, del d. L.vo n. 165/2001,
e al termine è redatto un verbale, sottoscritto dalle parti. Gli incontri possono concludersi con
un'intesa oppure con un disaccordo e in tal caso nel relativo verbale devono essere riportate le
diverse posizioni
Art. 18- Trasparenza 

1. La distribuzione delle risorse finanziarie previste nel Fondo di Istituto sarà riportata nell'Allegato
2 alla presente contrattazione e costituisce, una volta approvata, parte integrata della stessa.
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2. Per corrispondere al principio di trasparenza viene concordata l'affissione all'albo dei prospetti in
forma aggregata e sintetici relativi all'utilizzo del fondo d'istituto ivi comprese le attività, g�
impegni orari e i relativi compensi. '.::::J 
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