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INTEGRAZIONI AL CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO
A.S.2020/21

Parte Normativa
Art. 8 - Materie oggetto di confronto
1. Oggetto del confronto a livello di istituto sono: - L’articolazione dell’orario di lavoro del personale
docente, educativo ed ATA (nei casi di attivazione della DDI in seguito alla sospensione delle attività
didattiche in presenza disposta dalle autorità competenti, anche con riferimento ai criteri per
l’individuazione del personale destinato a prestare il proprio servizio in modalità agile, con
particolare riguardo alle situazioni di fragilità), nonché i criteri per l’individuazione del medesimo
personale da utilizzare nelle attività retribuite con il MOF.;
Art. 9- Attività sindacale
1.

Gli incontri sono convocati di intesa tra il DS e la RSU e si svolgono on line a seguito di
provvedimenti delle competenti autorità che impediscano lo svolgimento di riunioni in presenza. Al
di fuori di tali casi la modalità on line può comunque essere adottata, previo accordo tra le parti.

Art.10 - Assemblea in orario di lavoro
Sino al termine dello stato emergenziale le assemblee sindacali possono essere svolte solo con modalità a
distanza.
1. La Amministrazione Scolastica. mette a disposizione della RSU una piattaforma per
videoconferenze;
2. La RSU organizza l’assemblea in remoto e inoltra la richiesta al DS almeno 6 giorni prima dello
svolgimento della stessa;
3. La comunicazione, relativa all’indizione dell’assemblea, deve essere trasmessa dal Dirigente
Scolastico a tutto il personale interessato entro il giorno successivo in cui è pervenuta, per
consentire a tutti di esprimere la propria adesione;
4. La comunicazione dovrà contenere il link di accesso all’assemblea ove possibile deve essere
generato dai soggetti promotori;
5. I lavoratori che prestano servizio in presenza potranno utilizzare i dispositivi della scuola per tutto il
tempo di durata dell’assemblea previa richiesta;

6. Il personale può partecipare all’assemblea dal proprio domicilio se il tempo di percorrenza per
raggiungere la sede di servizio è al massimo di 20 minuti. In caso contrario potrà partecipare o dalla
propria sede di servizio o presso l’auditorium del plesso di Altedo in via f.lli Cervi 12 in caso di
difficoltà tecniche relative a strumentazione o connessione.
Art. 33 - Obblighi in materia di sicurezza del Dirigente Scolastico
1. assicurare ai lavoratori la possibilità di richiedere l’attivazione di adeguate misure di sorveglianza
sanitaria, in ragione del rischio connesso all’esposizione dal Covid-19, anche nel caso in cui non sia
prevista la nomina del “medico competente” per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria
obbligatoria. In questo caso, fermo restando la possibilità di nomina del medico competente, ai fini
della massima tutela dei lavoratori fragili, su richiesta del lavoratore, il Dirigente scolastico potrà
attivare la sorveglianza sanitaria presso gli Enti competenti alternativi: INAIL, Aziende Sanitarie
Locali, dipartimenti di medicina legale e di medicina del lavoro delle Università (nota 1585 Ministero
Istruzione dell’11 settembre 2020);
2. esporre presso gli ambienti aperti al pubblico o di maggiore affollamento e transito le informazioni
sulle misure di prevenzione igienico sanitarie (DPCM 3 novembre, art.5, comma 1, lettera d);
3. mettere a disposizione dei lavoratori, nonché degli utenti e dei visitatori, soluzioni disinfettanti per
l’igiene delle mani; 8. rispettare tutte le misure indicate nel “Protocollo per la sicurezza nelle
scuole” Ministero dell’Istruzione e OO.SS. sottoscritto il 6 agosto 2020 ed eventuali successivi
aggiornamenti;
4. garantire che la prestazione di lavoro in modalità DDI sia svolta in piena conformità con le
normative vigenti in materia di ambiente, sicurezza e salute dei lavoratori che prevedono
informazione e formazione come previsto dagli artt. 36 e 37 del decreto legislativo n. 81/2008;
5. assicurarsi che siano state predisposte e vengano scrupolosamente osservate, da tutto il personale
presente in istituto, le misure di prevenzione e protezione disposte dall’autorità sanitaria al fine di
contenere il rischio contagio da Sars Covid 19 .
6. Il Dirigente scolastico procede, con il coinvolgimento del relativo responsabile del servizio
prevenzione e protezione e del medico competente e nel rispetto delle competenze del RLS, ad
integrare il documento di valutazione rischi di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 con le
misure necessarie al contenimento dell’epidemia come indicato dal Protocollo sulla sicurezza
sottoscritto il 6 agosto 2020 e secondo le indicazioni di eventuali successivi aggiornamenti.

