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RELAZIONI  SINDACALI
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CAPO I
RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA

PREMESSA

Le relazioni sindacali sono improntate al preciso rispetto dei diversi ruoli e responsabilità
del Dirigente Scolastico e delle RSU; perseguono gli obiettivi di incrementare la qualità
del  servizio  e  valorizzare  le  professionalità   coinvolte  contemperando  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 alla collettività
La correttezza e la trasparenza dei comportamenti sono condizioni essenziali per il buon
esito delle relazioni sindacali costituendo, quindi, impegno reciproco delle Parti contraenti.

Art.1: Campo di applicazione
1Il presente contratto viene stipulato, ai sensi dell' art.6 del CCNL 2006/2009 tra
il Dirigente Scolastico e le RSU di Istituto e si applica al personale Docente e
ATA in servizio presso L’  Istituto  Comprensivo  Tortona  B.
2Il  presente  accordo  ha  validità  un  anno,  con  decorrenza  dal  giorno  della
sottoscrizione, e fino ad eventuale nuovo accordo decentrato in materia, fatte
salve nuove disposizioni di legge o contrattuali in contrasto con lo stesso. Si
intende, pertanto, tacitamente rinnovato se nessuna delle Parti  comunica all'
altra la disdetta entro un mese dalla scadenza. Per richiesta motivata di una
delle Parti, le intese possono essere sottoposte ad integrazione e/o modifiche.

3)Copia integrale del contratto affisso, a cura del Dirigente Scolastico, alla bacheca
sindacale della scuola  e sul sito  internet della scuola.

Art.2: Convocazioni
1Gli incontri, che si svolgono fuori dall'  orario di lavoro, sono convocati dal 
Dirigente Scolastico, anche su richiesta delle RSU, di norma, almeno 5 giorni 
prima degli incontri.

2Al termine dell' incontro, se richiesto    redatto verbale   su apposito registro, 
sottoscritto dalle Parti



Art.3: Bacheca Sindacale
1Il Dirigente Scolastico assicura, nella bacheca sindacale della scuola, sede di 
Direzione uno spazio riservato alle esigenze della RSU.

2La RSU ha diritto di affliggere, nella suddetta bacheca, materiale di interesse 
sindacale e lavorativo, in conformità della normativa vigente sulla stampa.

Art.4: Trasparenza
1La  diffusione  della  documentazione  relativa  alle  relazioni  sindacali  a  tutto  il
personale  della  scuola  assicurata  a  cura  del  Dirigente  Scolastico  e  delle  RSU
congiuntamente. La  diffusione all' albo sindacale della scuola dei prospetti analitici
relativi  al  Fondo di Istituto ed indicanti nominativi,  attività impegni orari e relativi
compensi, in quanto previsto da precise norme contrattuali in materia di rapporto di
lavoro, non costituiscono violazione della privacy. Copia dei prospetti consegnata
alle RSU

Art.5: Assemblee sindacali di scuola
1Nella  scuola  possono  essere  tenute  assemblee  sindacali  secondo  le
disposizioni dell' art.8 del CCNL 29/11/2007
2Le assemblee possono riguardare la generalità dei dipendenti, oppure gruppi
di essi.
3La comunicazione di indizione dell' assemblea deve avvenire almeno 5 giorni
prima al fine di consentire i tempi necessari di comunicazione al personale ed,
attraverso questi, alle famiglie degli alunni.

4Secondo quanto previsto dall' art.8 comma 9 del CCNL 2006 per le assemblee in
cui coinvolto anche il  personale ATA, se la partecipazione totale, si  stabilisce la
sotto specificata quota di personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi
alla  vigilanza  agli  ingressi  della  scuola,  al  centralino  ed  alle  attività  indifferibili
coincidenti con l' assemblea sindacale:

lN  ｰ 1 personale amministrativo per l' ufficio di segreteria;
lN  ｰ 1 collaboratore scolastico per l' ingresso.

5. Qualora si  renda necessaria l'  applicazione di  quanto descritto al  precedente
comma il              

Dirigente  Scolastico  sceglierà  i   nominativi  tramite  sorteggio,  seguendo
comunque il criterio della rotazione nel corso dell' anno scolastico. 

            6.L' informazione alle famiglie viene fatta entro i 5 giorni precedenti la data dell'  
               assemblea.

CAPO II

MODALITADI UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE IN RAPPORTO AL PIANO      DELL'
OFFERTA FORMATIVA

Art.6: tipologia di personale
1Per tutte le attività  previste dal POF la risorsa costituita dal personale docente
ed ATA dell’  Istituto.



2In assenza di specifiche professionalità  di  dichiarata disponibilità  il   Dirigente
Scolastico può  far ricorso a risorse esterne sia attraverso collaborazioni plurime
( art.35 CCNL 2006) con docenti di altre istituzioni scolastiche, sia attraverso altre
risorse  (  esperti,  associazioni,  ditte  esterne  )  in  possesso  delle  competenze
richieste come previsto anche dal Decreto 44/2001 ( regolamento contabilità)

Art.7: Modalità  di espletamento delle funzioni

l25 ore di docenza settimanali per 36 settimana circa ( in base al calendario
scolastico  nazionale  e  regionale),  in  attività  curricolari,  extracurricolari  ed
assistenza alla mensa;
l40 ore annuali di attività funzionali all' insegnamento di carattere collegiale;

lfino  a  un  massimo  di  40  ore  annuali  per  ulteriori  attività  funzionali  all'
insegnamento di carattere collegiale.

l22  ore  settimanali  di  docenza   per  33  settimane  in  attività  curricolari,
extracurricolari e assistenza alla mensa. Alla docenza vanno aggiunte 2 ore
settimanali di programmazione e di team.
l40 ore annuali di attività funzionali all' insegnamento di carattere collegiale;

lfino  ad  un  massimo  di  40  ore  annuali  per  ulteriori  attività  funzionali  all'
insegnamento di carattere collegiale.
1Sono previsti orari aggiuntivi derivanti da Progetti ( sia per ore di insegnamento
che  per  ore  di  non  insegnamento),  da  incarichi,  da  collaborazioni,  da
partecipazioni a Commissioni di lavoro.

2Il personale Ata  utilizzato:
l36 ore settimanali ( art.51 del CCNL 2006 ) con orari e compiti assegnati in
modo  da  garantire  la  funzionalità   l'  efficienza  del  servizio  al  personale
interno ed all ' utenza;
lil  servizio  si  svolge su 5/  6     giorni  settimanali  in  base alle  turnazioni
stabilite;

ll'  orario  di  funzionamento  della  Segreteria  articolato  normalmente  su   6
mattinate  e  5  pomeriggi  (  dalle  ore  14,30  alle  17,30)  con  specifici  orari  di
apertura  al  pubblico,  vengono   fatte   salve  specifiche   esigenze   che
richiedessero  diversa strutturazione dell' orario.

4. Sono  previste  prestazioni  aggiuntive  di  lavoro  oltre  l'  orario  ordinario
giornaliero che        saranno retribuite o recuperate secondo quanto precisato nell'
art.53 del CCNL 2006

               -  NORMATIVA DI RIFERIMENTO     
                 - CRITERI  ADOTTATI NEL PRESENTE CONTRATTO.

1Il personale docente   utilizzato secondo le seguenti modalità

Scuola dell’  Infanzia

Il  Dirigente  Scolastico  provvede  a  definire  un  calendario
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La  nuova  forma di   organizzazione  dell’ orario  di  lavoro nonché  i  nuovi   criteri  per
retribuire  i dipendenti   portano  notevoli  modifiche  all’ impianto contrattuale    che deve
svolgere il Dirigente  in coerenza con il D.L. 150/2009 .

Il  Decreto  Legislativo  n.141   del 1 agosto 2011  pubblicato  su GU n. 194 del 22 agosto 2011
interpreta autenticamente il  D.L.  159/2009   apportando  chiarimenti   sulla contrattazione
integrativa per quanto riguarda  i  poteri  del   dirigente in materia di  organizzazione  del
personale ata/doc.
Il  decreto  non obbliga  più  a collocare  i dip.  in fasce di merito,  ma  una norma   prevede  che in
attesa  dei rinnovi  contrattuali  , le amministrazioni   hanno   la facoltà di utilizzare il 50%  delle
economie  per  premiare i dipendenti  differenziandoli.
 Quindi non è possibile erogare compensi in modo indifferenziato  o regolare materie  escluse dalla
contrattazione.
Sono  esclusi dalla  contrattazione  le norme sull' organizzazione degli uffici , e della  gestione delle
risorse  che  rientrano  nelle   prerogative  dirigenziali.(  come  viene   stabilito   nel  punto  4  della
circolare  7/2010  della  Funzione Pubblica).
Queste norme  sono immediatamente  operative e sono norme  imperative .
La  contrattazione  integrativa  si limita  alla  definizione del  trattamento  economico,  alle
relazioni sindacali   , ai diritti e  obblighi   pertinenti il rapporto   di lavoro  .
                  -     determinazione dei  contingenti  di personale in casi di sciopero;

1. attuazione  normativa in  materia di sicurezza   dei  luoghi di lavoro ;
2. ripartizione del  fondo  istituto(  la   contrattazione si  dovrà limitare    ai  soli

aspetti dell' erogazione  dei compensi per  attività aggiuntive )
      -    gestione   dei recuperi  ,  riposi ,  in quanto  istituti   cui  discendono  direttamente  
                        diritti  e obblighi     per i dipendenti.
Il  D.L. 141 del   1 agosto 2011  ,anche se  viene rinviata  l' introduzione delle fase  di merito , da
precise indicazioni sulla  contrattazione  integrativa   che dovrà essere  ispirata  ai principi del
merito e della  selettività.
Infatti il contratto d' istituto deve finalizzarsi   all' obiettivo  del conseguimento  di adeguati livelli di
efficienza  e  produttività  dei  servizi  pubblici,   incentivando    l'  impegno   individuale  e  le
performance ( circ. 7 /2009  funzione pubblica  / art 45  comma 3  dlgs. 165/2001).
Pertanto ogni  trattamento   economico  accessorio  deve derivare dalla  remunerazione  delle
performance individuali   ,dalla  performance   organizzativa ,  dall' effettivo svolgimento  di attività
.ispirandosi  ai principi  della selettività e differenziazione nel riconoscimento degli incentivi 

Tutto  questo  in attesa  del nuovo contratto  collettivo  di lavoro  che dovrà   costituire la sede
istituzionale per dissipare i dubbi  interpretativi   riguardo l' applicazione delle  norme .

Art.8: Sostituzione dei Colleghi assenti 
1 - Nella scuola primaria,   come previsto dal 5  ｰ comma dell 誕 rt.28 del CCNL
2006, una quota oraria di contemporaneità (  quando ancora presente) viene
destinata alle supplenze in sostituzione dei docenti assenti .
2 -  La quantità destinabile  alla  sostituzione determinata dal  Collegio Docenti
sulla base dei quadri orari di ogni classe.

3La sostituzione dei colleghi assenti  effettuata secondo i seguenti criteri:



CAPO III

CRITERI RIGUARDANTI LE ASSEGNAZIONI DEL PERSONALE DOCENTE ED ATA AI
PLESSI ED ALLE ATTIVITA’

Questa   materia  rientra nelle  prerogative  del Dlgs 150 /2009   che   specifica     la
competenza  in capo   al Dirigente .  

1Il personale docente viene assegnato alle classi  di scuola Primaria e alle
sezioni di scuola dell' infanzia sulla base dei  seguenti  criteri.

lUtilizzo nel plesso di servizio con precedenza nel proprio modulo,
nelle classi parallele ed, infine, nelle altre classi;

lNon utilizzo dei docenti nel loro giorno libero;

lRotazione nell' utilizzo dei Docenti.
1   Nelle scuole dell' infanzia    in caso di assenza breve, i turni di

servizio delle docenti vengono riorganizzati per consentire i tempi

tecnici di ricerca del personale supplente.

2 Per il personale Ata in caso di assenza breve  la sostituzione dei
colleghi assenti effettuata secondo i seguenti criteri:

lUtilizzo  nel  plesso  di  servizio  e  successivamente  anche  negli
altri plessi  dell’  Istituto  e su disponibilità  del dipendente

lNon utilizzo del personale   assente  per ferie  o recuperi;.
l

lRotazione nell'utilizzo del personale.

lContinuità didattica ( di classe/sezione di plesso)
lCompetenze  dei  Docenti  (  disciplinari,  metodologico-didattiche,
progettuali)

lOpzione ed esigenze personali.
Qualora non sia oggettivamente possibile rispettare le richieste dei

Docenti, ( per concorrenza di più docenti), l' assegnazione avviene

in base ad una graduatoria da redigere secondo le tabelle allegate

alla normativa sulla mobilità del personale.

In caso di concorrenza si procede in base al punteggio spettante nella

graduatoria di  Istituto.



Art.10: Assegnazione personale ausiliario ai plessi  ATA

1I collaboratori Scolastici vengono assegnati ai plessi ed ai turni in proporzione al
numero delle classi/sezioni ed al’  orario di apertura del servizio scolastico:

1I criteri di assegnazione ai plessi si riferiscono a:
lContinuità  di servizio;
lValorizzazione delle competenze ( in base alla professionalità pregresse);
lOpzioni ed esigenze personali;

1) Docenti   le funzioni strumentali al POF, identificate dal Collegio Docenti, sono
4 con funzioni, compiti e destinatari definiti dallo stesso organo collegiale.

2) Gli  incarichi specifici   assegnati  al  personale ATA, ai  sensi dell'  art.47 del
CCNL,  per  l'  attuazione del  Piano dell' offerta Formativa  sono 7  ( 2 ass.
amm.  +  5  collab.  Scolastici)  e  i  destinatari  sono  definiti  dall'Assemblea  Ata
Segreteria e Collaboratori Scolastici.-  

3) Tali incarichi si riferiscono:
lPer i servizi ausiliari   all' assistenza alla persona ( nella scuola dell' infanzia), all'
assistenza  all'   handicap  (  alcuni  disabili  con  gravi  patologie  motorie)  all'
accoglienza e sorveglianza degli alunni .

CAPO IV

DIRITTI SINDACALI: SCIOPERO E SERVIZI MINIMI

lScuola Primaria   Salvo D’Acquisto  Tortona n.5

lScuola Primaria/Infanzia   Villalvernia      n. 2
lScuola Primaria  /Infanzia  Sarezzano        n.2
lScuola Infanzia M. Poppins Tortona          n. 4
lSMS Patri  n. 4

lSMS Villaromagnano  n. 1

           

lPer i servizi amministrativi   ad una maggior efficacia, ad un'

autonomia  operativa,  al  dimensionamento  dell’Istituto,alla

sostituzione del DSGA, ecc.  ;

lI compensi spettanti sono definiti nella contrattazione 
di riparto delle risorse del fondo di Istituto.

1I compensi spettanti sono definiti nella contrattazione di 

riparto delle risorse del fondo di Istituto.



Art.12:  Determinazione  dei  contingenti  del  personale  ATA necessari  ad  assicurare  le
prestazioni indispensabili in caso di sciopero

1Considerato che, ai sensi della L. 146/90, in caso di sciopero il servizio minimo
essenziale deve essere garantito esclusivamente per lo svolgimento della refezione
scolastica, nel  nostro Istituto non si rende necessario procedere all' ìndividuazione
dei contingenti di personale ATA.

Art.13: Procedura
1)In caso di sciopero, il Dirigente Scolastico pubblica la circolare di informazione
nella quale invita i lavoratori a segnalare l' eventuale adesione e ad informare le
famiglie tramite avviso del Dirigente Scolastico almeno 5 giorni precedenti allo
sciopero.
2)Il lavoratore che dichiara l' adesione è considerato a tutti gli effetti in sciopero.

3Il personale non aderente allo sciopero, concorda con il  Dirigente Scolastico le
eventuali modifiche organizzative e di orario di servizio onde evitare di incorrere in
forme di sciopero ultrattivo.

SICUREZZA  SUL  LAVORO

CAPO V
ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI LAVORO

Art.14: Sistema di prevenzione 

 Servizio di Prevenzione e Protezione
     Nella scuola  è  presente:

1)Annualmente  viene  aggiornato  il  Piano  di  Evacuazione  dei  diversi  plessi
scolastici, il personale docente e gli alunni sono istruiti ed esercitati alle prove di
evacuazione.
2)Sono individuate le figure sensibili addetti antincendio e primo soccorso.

  
                3)Nella scuola è presente il Documento di Valutazione dei Rischi aggiornato con
la  consulenza tecnica di un esperto.
  
Art 15.  Soggetti  Tutelati
           I  soggetti  tutelati sono tutti  coloro che nell’ Istituzione  Scolastica prestano
servizio  con rapporto di lavoro subordinato anche speciale.
Ad  essi sono equiparati  gli allievi  delle   Istituzioni   nelle quali i programmi  e le attività
di  insegnamento   prevedano  la  frequenza  e  l’ì  uso  dei  laboratori   con  possibile
esposizione, ad agenti  chimici  ,  fisici  e biologici,  l’ uso di  macchine  ,  ivi  comprese le
apparecchiature  fornite di videoterminali.
Tra   i  soggetti   sono  da  includere  anche   gli  studenti   presenti  a  scuola   in  orario
extracurricolare per svolgere le attività  previste dal POF.

lIl  Responsabile    del Servizio di Prevenzione e Protezione;
l   Il rappresentante dei lavoratori
lIl rappresentante dei lavoratori all’interno della RSU



Art. 16  -Obblighi del  Dirigente Scolastico in materia  di sicurezza  
           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 delle misure di prevenzione  e protezione riguardo i locali, gli strumenti, i
materiali, le  apparecchiature  utilizzati  dai lavoratori e dagli studenti;

- valutazione dei rischi esistenti nell’ Istituzione  scolastica;
- elaborazione del documento  nel quale  siano esplicitati   i criteri  di valutazione

seguiti,  le  misure  di  prevenzione  e  protezione  adottate  ,  il  programma    dei
successivi  miglioramenti;

- informazione  dei lavoratori   e degli studenti  in materia di salute e sicurezza
- formazione dei lavoratori e degli  studenti  in materia di salute  sicurezza

-ART  17  -INCARICO A  RESPONSABILE  ESTERNO DEL SERVIZIO DI     
PREVENZIONE  E  PROTEZIONE

Nell’Istituto Comprensivo Tortona  B  l’  incarico di Responsabile  del Servizio di
Prevenzione e Protezione  ed adempimenti  previsti dal D.Lgs 626/94-  Dlgs 81 /2008 è
affidato  a una ditta   esterna che è stata  individuata dopo aver vagliato  le capacità
professionali   debitamente  documentate  (  dopo  aver  esperito  la  procedura  di  gara  a
evidenza pubblica , con la richiesta di più preventivi a varie ditte  ed essendo pervenuta
solo l’ offerta della  Ditta WTD al  Consiglio di Istituto  che ha deliberato in merito  ) e
valutato  il miglior  rapporto qualità  prezzo   ,  si impegna a prestare la propria opera
consistente   nello  svolgimento  degli  interventi    previsti    dall'  offerta         e   più
specificatamente :

a) nell'  assunzione dell'   incarico  di responsabile del servizio di  prevenzione e
protezione  di tutte le sedi dell’  Istituto Comprensivo  Tortona B ,  previsto dal   Dl.vo
81/2008    nella  persona  del Dott.   Giancarlo A. Sartoris.

b)  nell' espletamento di  tutte  le incombenze previste dal D.l.vo. 81/2008 .
c) nell'  aggiornamento del documento dei rischi e dei piani di evacuazione   dagli

edifici nella  predisposizione della  rimanente  segnaletica  plastificata  aggiornata  alle
nuove dislocazioni delle aule  con riferimento alle uscite  di emergenza.

d)   nell'  inclusione  all' interno  del  documento di  valutazione  dei   fattori  di
rischio  collegati   allo    stress da lavoro , come da  art. 28  Dlgs   81/2008.

e) nella  formazione  del personale   con  corsi  specifici  sulla sicurezza sia in sede
che con tecnologia  telematica  ( videoconferenze )

art  18   -  Prevenzione incendi, evacuazione  dei lavoratori  , pronto soccorso
             Il  D.S.  designa  preventivamente   i lavoratori  incaricati  dell’ attuazione delle
misure  di prevenzione  incendi  e della  lotta antincendio ,  di evacuazione   dei lavoratori
in caso di   pericolo  grave  e  immediato   , di pronto soccorso , e comunque di gestione
delle  emergenze
-  I   lavoratori  devono essere formati  , essere in numero sufficiente  e disporre delle
attrezzature  adeguate 

Art  19  -  Documento di valutazione  dei rischi 
                Il  documento di valutazione   dei rischi è redatto  sotto la supervisione  del D.S.
.  Nella  redazione   del  medesimo ci  si avvale di una ditta esterna  che  assume la



qualifica  di Responsabile del  servizio di Prevenzione  e Protezione . 

Art 20-  Sorveglianza   Sanitaria
            I  lavoratori   addetti ad  attività  per la quale la valutazione  dei rischio ha
evidenziato un rischio  per la  salute  sono sottoposti a sorveglianza sanitaria , con  la
programmazione  di     nomina di  un medico competente.
Questo  onere , è  stato oggetto di disposizioni   in parte  incoerenti , e si resta in attesa di
un chiarimento  da  parte  degli  uffici  competenti.

Art  21  Riunione  periodica del servizio di prevenzione   e protezione
          Il  Dirigente  Scolastico  indice almeno  una volta  all’ anno  la riunione  periodica
del servizio , alla  quale  partecipano  lo stesso dirigente, il  responsabile del  servizio di
prevenzione e protezione, il rappresentante dei lavoratori   per la sicurezza.

Art. 22 -  Rapporti  con gli Enti Locali
          Per  gli    interventi di tipo strutturale  ed  impiantistico    dovrà essere inoltrata
all’ente locale  una  richiesta formale  degli adempimenti

Art.23 : Formazione del personale   e di  Informazione
                 

Nel  quadro  degli obblighi ,  il D.S.  provvederà   a realizzare  le attività  di formazione  e
informazione  nei confronti dei   dipendenti    e  degli studenti , in  ottemperanza  agli art.
21  e 22  D.Lgs  626/94.
L’ attività  di   formazione   e  informazione   essendo un obbligo  di  legge,  ha  carattere
prioritario   rispetto  ad  altre   forme  di  formazione   e  informazione   di  carattere
professionale.
Detta priorità dovrà   essere   inserita come    iniziativa da svolgere nell’ ambito del piano
annuale  delle  attività di aggiornamento e formazione  definite ai sensi  del CCNL  31-8-
99, dal  Collegio Docenti.
L’  informazione  dei  lavoratori  e degli  studenti , può essere  realizzata  anche  mediante
circolari  interne   ed opuscoli  informativi    predisposti    dal responsabile   esterno.
Il  regolamento sulla  sicurezza   viene pubblicato  sul sito  web  della  scuola.

Art 24-  Rappresentante dei   lavoratori per la sicurezza

Nell’ unità  scolastica  vengono designati sia nell’ ambito  delle RSU, sia dell’Istituto  i
rappresentanti  dei lavoratori  per la sicurezza   ( RLS )  di almeno un   rappresentante  se

1I lavoratori addetti  alla gestione dell'  emergenza ( antincendio e primo
soccorso) partecipano ad iniziative di formazione specifiche ed adeguate
in materia.



l’ Istituzione scolastica  ha un numero di dipendenti fino a 200.
Il Rappresentante  dei Lavoratori  in base agli art  18 e 19  del D.Lgs 626/94   ha le
seguenti attribuzioni :
-  diritto di accesso  ai luoghi di lavoro   nel   rispetto    dei limiti  previsti dalla legge.
Egli  segnala  preventivamente al D.S.   le visite  che intende  effettuare   negli  ambienti di
lavoro.
Il   D.S.  consulta    il  rappresentante  dei  lavoratori  per  la sicurezza in tutti  i casi  in cui
la  disciplina   legislativa   lo prevede .
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  e
protezione  ,  la certificazione   relativa  all’ idoneità degli edifici , agli  infortuni e  alle
malattie  professionali.
-  il  rappresentante dei  lavoratori  per la sicurezza ha diritto alla formazione   specifica
prevista   dall’ art. 19  , comma  1 lett g)   del D.Lgs  626/94   .  
Per    l’ espletamento  dei  suoi   compiti   di  cui  all’ art   19   del  Dlgs    626/94   ,   i
rappresentanti   per la sicurezza  hanno  40  ore   annue. Il predetto    monte  ore  è da
considerare  orario di servizio.

Art 25-  Uso dei dispositivi  di protezione  individuali  ( DPI )
             Il  Dirigente  Scolastico  individua, avvalendosi del responsabile del  servizio  di
prevenzione ,  le attività  e le operazioni , in cui è  obbligatorio   l’ uso di dispositivi  di
protezione  individuali ai fini della tutela della  salute  e sicurezza  dei lavoratori.

Art26-  Procedure  di sicurezza  per le attività  a rischio
            Il D.S. , avvalendosi del  responsabile  del servizio di  prevenzione , predispone
apposite procedure , se necessario ,  per tutte le  attività che comportano l’esposizione  a
particolari rischi   lavorativi.

Art  27  - Controversie   in  materia  di  sicurezza e  igiene  del  lavoro 
                In merito a   controversie   che dovessero  insorgere nell’ applicazione dei diritti
di rappresentanza , informazione e formazione , la funzione di prima istanza  di riferimento
è  svolta dall’ organismo paritetico territoriale  previsto dall’ art. 20  del D.Lgs  626/94.

Art 28-  Informazione,  Monitoraggio  e   Verifica
         Il Dirigente Scolastico fornirà  alle RSU :
       l’  informazione preventiva circa le attività  aggiuntive  da   retribuire  con  il  fondo  
       d’  istituto;
      l’  informazione  successiva   su tutti  gli  incarichi  attribuiti  e  i relativi  compensi;
      Per  affrontare  nuove  esigenze  e problemi  applicativi  ed  interpretativi   del
presente  contratto,   su  richiesta di una  delle parti  firmatarie, le stesse si incontreranno
entro  5 giorni  dalla richiesta.

TORTONA  16-7-2014

Sottoscritto il…… DS   BUSCAGLIA   CARLO 
Delegazione di parte pubblica: il Dirigente Scolastico…………………………

Delegazione di parte sindacale RSU:        …………………CISL………………
                                                                                         …CGIL……
                                                                                         UIL



(NOTA  CON FIRME  AGLI    ATTI  SCUOLA )


