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ART. 6 – AGIBILITA’ SINDACALE
1. Al fine di garantire l’esercizio delle libertà sindacali, all’interno della
stessa Istituzione scolastica, il Dirigente scolastico mette a disposizione l’uso
di un locale anche non esclusivo idoneo a riunioni ed incontri e di mezzi (arredi
essenziali) e strumenti tecnici. Per gli stessi motivi ai soggetti sindacali è
concesso all’interno dell’Istituto l’uso del telefono, del fax, della
fotocopiatrice, nonché l’uso del pc con accesso a posta elettronica e a reti
telematiche per lo svolgimento delle proprie funzioni e con assunzione delle
proprie responsabilità.
2. Dovranno essere previsti due albi sindacali, uno per la RSU di Istituto ed uno
per le OO.SS. in ogni sede o sezione associata, ubicati in posizione di passaggio.
L’affissione del materiale, senza alcun avviso preventivo al D.S. dovrà essere
effettuato a cura dei Rappresentanti sindacali di scuola e dovrà essere siglato
da chi lo affigge che se ne assume la responsabilità.
3. La RSU può, in caso di argomenti urgenti e di complessità della scuola (più
sedi), chiedere che le sue comunicazioni vengano distribuite in visione a tutto
il personale.
4. Su richiesta dovrà essere consegnata alla RSU copia di tutti gli atti della
scuola che devono essere affissi all’albo, in particolare gli organici e le
graduatorie interne.
5. La RSU può accedere con motivata richiesta a tutti gli atti della scuola di
interesse sindacale nel rispetto della Legge 675/96 e s.i.m. (tutela delle
persone e di altri soggetti del trattamento dei dati personali).
6. Stampati e documenti di interesse sindacale possono essere direttamente inviati
alle scuole dalle strutture sindacali territoriali, oppure esposte e siglate
dalla RSU.
7. Fermo restando l’obbligo del puntuale adempimento dei propri doveri contrattuali,
senza compromettere il normale svolgimento del lavoro al di fuori del proprio
orario di servizio, all’interno della scuola a lavoratrici e lavoratori è
consentito raccogliere contributi e svolgere opera di proselitismo per la propria
organizzazione sindacale, secondo quanto disposto dall’Art. 26 della L.300/70.
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