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VERBALE DI ACCORDO
SULL'USO DEGLI IMPIANTI E DELLE APPARECCHIATURE DI

VIDEOSORVEGLIANZA AI
SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 4 DELLA LEGGE 300170

Il giorno 07 dicembre 2017 ne11'Ufficio del Dirigente Scolastico nella sede centrale dell 'Istituto,
alle ore 11.30 regolarmente convocati con prot. n. 7694 del 06/21/2017, si verbalizza l'incontro
tenutosi per l'autorizzazione dell'installazione di n.1 impianto audiovisivi ai sensi dell'art.4, 2
comma della legge 20/05/1970 n.300

tra

l'IM. "B.CROCE", rappresentato dal Prof Salvatore Maresca - Dirigente scolastico

W RSU delle seguenti Organizzazioni Sindacali:

GILDA Prof Marcello Congiu

COBAS Profssa Tonina Uccheddu

SNALS-UMANS Prof Paolo Scarteddu

Le suddette organizzazioni sono così rappresentate:

Premesso che:

FLC- CGIL, rappresentata dal prof. Luigi Taras e dall' AT. Andrea Corrias;

L'IM. "B.CROCE" ha come oggetto sociale, in via principale, l'organizzazione, il
coordinamento e la prestazione di servizi scolastici, e segnatamente quelli riguardanti
l'organizzazione e la tutela degli utenti e dei lavoratori in collaborazione con le competenti
Autorità preposte; ~
d~eonse~~a L'I.M. "B.CROCE" ha l'obbligo.~i ass~urare. ~ sempre _piùel~vato li:veUor,~
dI soddisfazione per la utenza, per la quahtà del servizi proposti e di efficienza ~"'\
organizzativa, anche attraverso l'utilizzo nei processi produttivi delle più evolute tecnologie \
audiovisive,
informatiche e di comunicazione; J\
L'I.M. "B.CROCE" ha convocato le RSU al fine raggiungere l'accordo previsto dall'art. 4, "
2°comma, 1. 20.5.70 n. 300 sulle soluzioni più opportune per l'utilizzo di strumenti
audiovisivi e sistemi informativi sia hardware che software e la loro collocazione logistica
nella sede centrale area ex palestra nella zona dove verrà implementato il laboratorio di
tecnologia musicali, allestita la sala di registrazione e prova con i fondi PON per i licei
musicali Progetto "SONICA" autorizzato dalla autorità di gestione dei fondi PON (
a1:l1~/ambKmtin :26; 2.7~ 2.8 ) ;.
L'LM."B.CROCE" ha illustrato alle RSU che il sistema di videosorveglianza svolge '
primariamente la funzione di comunicazione visiva ed elettronica tra gli ambienti
interessati dal progetto tra sala di regia e di ripresa durante le attività didattiche che
ne richiedano l'utilizzo e che, in orario di sospensione di attività didattiche, l'impianto ,/
fungerà anche da videosorveglianza ai fini della sicurezza degli ambienti che

f





contengono la strumentazione acquistata con i fondi PON del progetto "SONICA" e
degli altri già presenti nel qual caso la registrazione dei filmati sarà conservata max.
72 ore fatte salve le esigenze imposte dall'autorità giudiziaria in caso di furti;
tale Accordo, oltre a favorire la crescita, lo sviluppo delle potenzialità scolastiche, si prefigge
di ~lafe la dignità e la riservatezza dei lavoratori nell'esecuzione dei loro Gompiti e
mansioni, in conformità della Legge n. 196/2003 e sue successive modificazioni e/o
integrazioni;
ai sensi e per gli effetti dell'art.4, secondo comma, della legge 300/70, si precisa che l'utilizzo
degli strumenti indicatinel presente accordo,qualoradovesse integrare,anchepotenzialmente,i
presupposti del controllo a distanza dell'attività svolta dai lavoratori, non è finalizzato a tale
scopoe pertantonon potrà portare alla instaurazionedi proceduredisciplinarie allamisurazione
della produttivitàindividuale;
eventuali elementi critici che dovessero emergere dalla utilizzazione degli strumenti saranno
esaminati congiuntamente dalle parti, a richiesta anche di una sola di esse, al fine della
determinazionedi idonee iniziative concordate tra le parti stesse;

Si convienequanto segue:

a) la premessa iniziale e tutto quanto premesso e convenuto sotto il titolo" USO DEGLI
IMPIANTI E DELLE APPARECCHIATURE DI VIDEOSORVEGLIANZA "
costituiscono parte integrante del presente accordo;

b) l'utilizzo di n. 1 sistema di videosorveglianza e la procedura di gestione e di
utilizzo è regolamentata secondo quanto contenuto nella premessa e può essere
regolarmente utilizzata nel rispetto di quelle condizioni.

Nel caso in cui l'Istituzione dovesse ritenere necessario procedere a modifiche, aggiornamenti
tecnologici, integrazioni o alla sostituzione dei sistemi di cui al presente accordo, in termini di
collocazione logistica, di hardware, di software, di addetti autorizzati all'accesso, ne farà oggetto
di preventivo confronto con le RSU delle OO.SS. firmatarie del presente accordo.

Letto, confermato e sottoscritto Oristano 07/12/2017
PARTE PUBBLICA

Il Dirigente Scolastico: Prof. Salvatore Maresca c?7:____,f::..___,J..-~~~~~----
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