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CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO relativo a:
CRITERI GENERALI PER L’UTILIZZO DI STRUMENTAZIONI TECNOLOGICHE
DI LAVORO IN ORARIO DIVERSO DA QUELLO DI SERVIZIO, AL FINE DI UNA
MAGGIORE CONCILIAZIONE TRA VITA LAVORATIVA E VITA FAMILIARE
Il giorno 13 settembre 2021, alle ore 9.00, presso il Liceo classico “Jacopo
Stellini”, in sede di contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica, tra
la DELEGAZIONE di PARTE PUBBLICA, rappresentata:
• dal Dirigente Scolastico prof.Luca Gervasutti;
• la R.S.U. di ISTITUTO: sig.ra Giuliana Bramuzzo;
• i RAPPRESENTANTI PROVINCIALI delle OO.SS. firmatarie del CCNL: SNALS/
CONFSAL; CISL/SCUOLA;.FLC/CGIL; UIL/SCUOLA, GILDA UNAMS,
si stipula il seguente contratto integrativo d’istituto.
Art. 1 - Campo di applicazione e durata
Il presente Contratto, in vigore per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e
2023/24, è sottoscritto dal Dirigente Scolastico, la RSU d’Istituto e le OO.SS. provinciali in base a quanto previsto dal CCNL del 19 aprile 2018, art.22, c.4, lett.c8.
Art. 2 – Diritto alla disconnessione.
1. Viene riconosciuto al personale docente e al personale ATA il “diritto alla disconnessione”, inteso come diritto di non rispondere a telefonate, e-mail e
messaggi d’ufficio e il dovere di non telefonare, di non inviare e-mail e messaggi di qualsiasi tipo al di fuori delle giornate e degli orari indicati al comma
2b) dell’articolo 3.
Art. 3 – Modalità di applicazione.

1. Vengono adottate le seguenti prescrizioni:
a. Il “diritto alla disconnessione” si applica in senso bidirezionale (verso la dirigenza e viceversa), oltre che tra colleghi;
b. Il “diritto alla disconnessione” si applica dalle ore 18.30 alle ore 7.00 del mattino seguente, dal lunedì al venerdì, nonché alla giornata di sabato a partire dalle
ore 12.00, all’intera giornata di domenica e di altri giorni festivi, oltre ai giorni di
chiusura dell’Istituto.
2.

Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono diffuse tramite
posta elettronica, ed eventuale pubblicazione sul sito istituzionale e sul registro elettronico entro le ore 18.00.

3.

E’ fatta salva la possibilità per l’Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.

4.

In caso di impossibilità di ricevere comunicazioni a causa di comprovati
problemi tecnici e/o di connessione nel luogo di residenza il personale è
tenuto a darne tempestiva comunicazione al Dirigente Scolastico.

Letto, approvato e sottoscritto,
Il Dirigente Scolastico
Prof.Luca Gervasutti
LA RSU di Istituto
Sig.ra Giuliana Bramuzzo
Le OO.SS.
CISL SCUOLA
FLC-CGIL
SNALS CONFSAL
UIL SCUOLA
GILDA UNAMS

