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ART. 8 – PATROCINIO ED ACCESSO AGLI ATTI
1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del CCNL scuola vigente hanno
diritto di accesso agli atti della scuola su tutte le materie oggetto di
informazione preventiva e successiva di cui all’Art. 6 del CCNL medesimo.
2. Le Organizzazioni Sindacali, per il tramite dei rappresentanti nominati dalle
rispettive Segreterie provinciali e/o regionali, su espressa delega scritta degli
interessati da acquisire agli atti, hanno diritto di accesso a tutta la
documentazione che le riguarda.
3. Il rilascio di copia degli atti personali al richiedente avviene di norma entro
5 giorni dalla richiesta con gli oneri previsti dalla vigente normativa.
4. La richiesta di accesso agli atti di cui ai commi precedenti può avvenire anche
verbalmente, dovevo assumere forma scritta solo in seguito ad una espressa
richiesta dell’amministrazione scolastica.
5. Le lavoratrici ed i lavoratori in attività o in quiescenza possono farsi
rappresentare, previa formale delega scritta, da un Sindacato o da un Istituto
di Patronato sindacale per l’espletamento delle procedure riguardanti prestazioni
assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi dell’Amministrazione
scolastica.
6. Le OO.SS. firmatarie del CCNL hanno diritto di svolgere la loro attività nei
luoghi di lavoro, per tutte le materie previste dalla normativa vigente, e di
acquisire elementi di conoscenza per la loro attività. L’ingresso dei soggetti
sindacali legittimati agli uffici di Segreteria e di Dirigenza, deve essere
garantito compatibilmente ai carichi di lavoro degli uffici.
7. Al personale della scuola che abbia inoltrato al D.S. segnalazioni scritte di
fatti, circostanze o provvedimenti lesivi di propri diritti o interessi, deve
essere sempre data risposta scritta, nel rispetto dei tempi stabiliti dalla norma
in vigore.
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