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VERBALE N. 2 

Oggi 5 ottobre 2022 si sono incontrati in presenza, presso l’ufficio di presidenza del Liceo, alle ore 10.15:

Parte Pubblica
Dirigente Scolastica dott.ssa Albalisa Azzariti

Per le OO.SS.
Delegato sindacale UIL  Morreale Gaetano
Dirigenti Sindacali CISL scuola e  Maria Antonietta Virgilio e Santina Petruzza

Il  Delegato  sindacale  SNALS,  prof.  Pierluigi  Dell’Utri,  avvisa  telefonicamente  che  per  un  problema
sopravvenuto non potrà raggiungere la riunione.

Si  esamina  tutta  la  sezione  normativa  dell’Intesa  –  oggetto  di  aggiornamento  lo  scorso  anno  –  e  si
apportano le modifiche necessarie con riferimento all’anno in corso:

- Riferimenti normativi dell’assegnazione delle risorse
- Dotazione degli organici
- Calendario prefestivi.

Ci  si  sofferma  all’art.  38  in  quanto  sono  mutate  le  condizioni  di  fatto,  essendo  subentrato  un
avvicendamento dell’incarico. Di comune accordo, esaminata tutta la documentazione, il bando pubblico,
l’esito del bando, la lettera di incarico si constata: 

- La necessità di rettificare la data di nascita dell’incaricata (per mero errore di digitazione)
- L’opportunità di aggiornare il medesimo art. 38, che è quindi riformulato come da allegato.

Tutta la sezione giuridica, dall’art. 1 all’art.  42 è aggiornata e oggetto di pieno accordo tra le parti.

La Dirigente Scolastica consegna il decreto prof. 3708 del 5 /10/2022 con cui comunica la costituzione del
fondo dell’offerta formativa 2022-23, allegato al presente verbale.

Le parti concordano di riunirsi nuovamente il prossimo giovedì 13 ottobre 2022 alle ore 10.00.

Il Dirigente Scolastico I Responsabili e Delegati Sindacali
Dott.ssa Albalisa Azzariti Delegato sindacale UIL  Morreale Gaetano

Dirigenti Sindacali CISL Scuola
Maria Antonietta Virgilio 

 Santina Petruzza
Articolo 38 SOSTITUZIONE DEL CUSTODE
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Il Liceo Scientifico Elio Vittorini ha una custode, che ha ricevuto l’assegnazione dei locali a seguito di regolare
bando prot.  2284/I del  30.05.2022,  subentrando,  dal  1 settembre 2022, al  precedente custode in stato
quiescenza.

In caso di assenza della custode per malattia o altre motivazioni cogenti (indisposizione, infortunio, impegni
personali non rinviabili come ad esempio pratiche notarili ecc.), subentra un componente della famiglia nelle
funzioni  temporanee  di  custodia,  nella  rimozione  ed  esposizione  dei  rifiuti e  nel  ritiro  poi  di  carrelli  e
cassonetti, nonché nelle mansioni ordinarie del custode, compresa la spalatura della neve, lo spargimento di
sale, la pulizia del cortile.

Si ridefiniscono in questa sede alcuni aspetti:

a) la  custode  è  tenuta ad  assicurare  la  continuità  del  servizio  di  vigilanza,  attraverso  se  stessa  o
tramite  persona  da  lei  delegata;  il  dirigente  scolastico  deve  ricevere  sempre  un’informazione
preventiva  circa  l’eventuale  assenza  e  la  sostituzione  quale  presidio  da  parte  di  una  persona
differente  componente  del  nucleo  familiare  o  di  fiducia  della  stessa  custode;  la  custode  o  la
personale da lei delegata si interfacciano con il servizio di allarme e intervengono immediatamente
in caso di  effrazioni  o  altre  emergenze,  avvertendo successivamente il  dirigente scolastico o un
collaboratore di presidenza con una relazione sull’accaduto;

b) la rimozione e il conferimento ordinario dei rifiuti è parte del servizio di custodia;
c) la  cura delle  aree verdi  all’interno del  recinto dell’abitazione ed aperte agli  studenti nella  zona

rastrelliere delle biciclette via Donati 5 (ingressi A e B) è a compito della custode o di persona da lei
delegata; tuttavia, il liceo può collegarsi alla bocchetta dell’acqua corrente per lavori di lavatura
straordinaria o in caso di emergenza.

d) Nel periodo di ferie della custode è corrisposta un’indennità forfetaria da ripartirsi ai 
sostituti che si incaricheranno dell’apertura del Liceo,  della rimozione ed esposizione dei 
rifiuti e del ritiro successivo di cassonetti e carrelli,  nonché della gestione di eventuali 
emergenze, purché il lavoro sia svolto a regola d’arte; la rimozione dei rifiuti estivi (essendo 
tra l’altro in misura ridotta in tale periodo) sarà posta a carico di chi apre la scuola e tale 
attività sarà incentivata.

e) A tal fine, i sostituti compileranno un registro a dimostrazione futura degli interventi attuati. Nel
periodo di  ferie,  si  dovrà comunque trovare un sostituto per la  gestione delle  emergenze e per
sovraintendere  ad  eventuali  lavori  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  del  Liceo,  dando
precedenza a personale interno al Liceo; il personale sostituto sarà designato con incarico scritto; 

f) La rimozione e il conferimento dei rifiuti invece in occasione di lavori straordinari di svuotamento di
magazzini, depositi, librerie ecc. e sono svolti per squadre di lavoro, dato che in questa situazione il
volume  e  il  peso  dei  cassonetti  richiede  una  collaborazione  da  parte  dei  collaboratori.  Tale
prestazione sarà riconosciuta a fine anno come maggiore impegno, nell’ambito di tali  risorse. Il
personale che ha partecipato al lavoro di squadra per la rimozione straordinaria di rifiuti in misura
consistente informerà prioritariamente la DSGA (o in assenza la DS) e poi comunicherà per iscritto,
sotto la propria responsabilità in materia di dichiarazioni veritiere, chi ha partecipato al lavoro e
quanto tempo ci ha impiegato. In sede di consuntivo, si determinerà l’ammontare del compenso pro
capite, essendo al momento impossibile prevedere quanti traslochi o sgomberi saranno necessari,
quando e quante persone saranno coinvolte.
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