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  Al Dirigente Scolastico 

  Al Dirigente USR Veneto 

  Al Dirigente UAT Vicenza 

  LORO SEDI 

 

OGGETTO : relazioni sindacali, informative e contrattazione d’istituto.  

 

 Al fine di dare ordine e omogeneità alle procedure di avvio delle 

contrattazioni a livello di istituzione scolastica nelle scuole della provincia, le 

scriventi organizzazioni sindacali, nell’ambito delle relazioni previste dagli 

articoli 5, 6 e 22 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 19 aprile 

2018, anche in considerazione che non è materialmente possibile essere 

presenti in tutte le contrattazioni dei 115 istituti presenti nella provincia di 

Vicenza, ritengono opportuno, al fine di addivenire a contrattazioni rispondenti 

alle normative vigenti, ai Dirigenti che non abbiano già provveduto, 

attenersi a  quanto segue: 

 

1. Applicare le disposizioni di cui all’ art.  1 comma 249 della Legge di 

Bilancio n. 160 del 2019, che prevede la confluenza dell’ex bonus merito 

docenti, ora convertito in valorizzazione del personale scolastico, nel 

fondo di istituto; queste risorse vengono assegnate in base a criteri 

stabiliti dalla contrattazione integrativa di istituto, perdendo quindi la 

caratteristica di “premialità”; 

2. Applicare quanto previsto dal nostro CCNL scuola art. 22 comma 4 punto 

c8 e i recenti indirizzi del parlamento europeo (vedi risoluzione P9_TA 

(2021) 0021 del 21/01/2021) sul diritto alla disconnessione. Tali indirizzi 

prevedono il diritto alla disconnessione sia per il datore di lavoro che per 

il dipendente al di fuori dell’orario di servizio; 

3. Applicare le disposizioni di cui all’articolo 41 CCNL 2018 relativamente 
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all’effettuazione  nei tempi previsti dell’assemblea del personale ATA 

prima di stilare l’orario di servizio definitivo e il conferimento degli 

incarichi con il piano delle attività; 

CHIEDONO 

1. Tabulati di liquidazione FIS relativi all’anno scolastico 2020/21; 

2. Criteri per l’assegnazione del personale docente alle classi e ai plessi; 

3. Criteri per l’assegnazione degli incarichi al personale ATA; 

4. Piani delle attività dei docenti e di lavoro del personale ATA. 

 

La documentazione relativa alle sedute di contrattazione va inviata alle 

OO.SS. con almeno 5 giorni di anticipo. 

 

 Alla chiusura della contrattazione si chiede l’invio del contratto di Istituto 

sottoscritto e la relativa documentazione a mezzo posta elettronica all’indirizzo 

mail delle rispettive sigle sindacali qui di seguito riportate: 

 

vicenza@flcgil.it 

cislscuola_vicenza@cisl.it 

vicenza@uilscuola.it 

veneto.vi@snals.it 

info@gildavi.it 

 

    

 In attesa di riscontro si porgono cordiali saluti. 

 

 

Vicenza,  14 ottobre 2021  

 

 

 

     

FLC  CGIL 

Carmelo Cassalia 
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Doriano Zordan 
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Barbara 
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