Da: CislScuola Abruzzo Molise <cislscuola.abruzzomolise@cisl.it>
Oggetto: Utilizzo del personale scolastico negli edifici scolastici destinati a seggi
elettorali
Data: 22/05/2019 18:47:17

Spett.le Dirigente Scolastico
e p.c. DSGA
RSU e T.A.
La CISL Scuola Abruzzo Molise, in relazione
alle prossime elezioni ed all'utilizzo delle scuole
come seggi elettorali, ricorda alla S.V. che tutti gli
spazi destinati all'allestimento del seggio
elettorale(aule, corridoi, bagni, ingressi, ecc.) dal
momento in cui vengono ceduti all'ente
locale(generalmente venerdì pomeriggio o sabato
mattina) e fino a quando non vengono restituiti
all'utilizzo dell'istituzione scolastica(nella giornata
di lunedì) non possono in alcun modo essere considerati
locali e spazi su cui prevedere attività lavorativa del
personale docente ed ATA, a meno di specifici accordi
con l'ente locale relativi all'allestimento del seggio
e/o al ripristino delle condizioni di utilizzo dei
locali. Nei casi in cui l'edificio scolastico abbia un
unico ingresso corrispondente a quello ceduto
all'utilizzo per il seggio elettorale, verrebbe a
crearsi di fatto l'impossibilità di accedere all'intero
edificio per il personale scolastico per tutto il
periodo sottratto all'utilizzo della scuola.
La CISL Scuola Abruzzo Molise, a tutela del personale,
anche relativamente alla normativa vigente in materia
di sicurezza sul lavoro, chiede di essere informata nel
caso in cui la S.V. prevede di utilizzare personale
della scuola in edifici scolastici destinati a seggi
elettorali, ricordando che ogni variazione di utilizzo
deve essere notificato al personale con specifica
comunicazione riportata agli atti della scuola.
La CISL Scuola Abruzzo Molise ricorda inoltre alla S.V.
che il servizio di pulizia dei locali e degli spazi

utilizzati come seggi elettorali non é di competenza
dell'istituzione scolastica e di conseguenza non
sarebbero utilizzabili per tale finalità i
collaboratori scolastici in servizio, sempre a meno di
specifici accordi con l'ente locale e corrispondente
contrattazione integrativa di istituto.
La CISL Scuola Abruzzo Molise chiede la pubblicazione
della presente comunicazione all'albo sindacale
dell'istituzione scolastica, sul sito internet
nell'area dedicata e la trasmissione al personale
docente ed ATA attraverso i canali telematici
utilizzati dalla scuola.
Distinti saluti
Pescara, lì 22/05/2019
Davide Desiati
Segretario Generale CISL Scuola Abruzzo Molise

