
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “AMSICORA”
OLBIA - OSCHIRI

Prot. n.731 A/26 Olbia, 18 Febbraio 2014

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

VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO LE SEDI IPIA E IPAA DI OLBIA E OSCHIRI
 AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 4 DELLA LEGGE 300/70

Il giorno 17 Febbraio 2014 nell’Ufficio del Dirigente Scolastico nella sede centrale dell’Istituto di via Emilia, alle ore 12,00

regolarmente  convocati  con  prot.  659  A/26  del  13/02/2014,  si  verbalizza  l’incontro  tenutosi  per  l’autorizzazione

dell’installazione di un impianto di videosorveglianza presso la sede centrale IPIA di via Emilia e presso le sedi IPAA di

via Loiri ad Olbia e IPIA di viale Stazione ad Oschiri, ai sensi dell’art.4, 2 comma della legge 20/05/1970 n.300

tra

l’I.S.S. “Amsicora” di Olbia, rappresentato dal Prof. Gianluca Corda – Dirigente Scolastico e da Adriana Carta – D.S.G.A.

e

Le RSU delle seguenti Organizzazioni Sindacali:

FLC-CGIL

CISL -SCUOLA

Le suddette organizzazioni sono così rappresentate:

FLC- CGIL, rappresentata dal Sig. Giovanni Varrucciu;

CISL - SCUOLA, rappresentata dal Sig. Pietro Sanna.

Premesso che:

- L’I.I.S. “Amsicora” essendo un istituto ad indirizzo professionale, ha al suo interno numerosi laboratori necessari per lo

svolgimento delle attività di indirizzo degli alunni e per i percorsi di conseguimento delle qualifiche professionali integrati

all'interno dei corsi di studio presenti;

-  di  conseguenza  l’  I.I.S.  “Amsicora”  ha  l'obbligo  di  assicurare  un  sempre  più  elevato  livello  di  sicurezza  delle

attrezzature e degli strumenti di laboratorio presenti, alla luce anche di numerosi furti subito nel passato dalle stesse sedi

IPIA e IPAA di Olbia e Oschiri;

L'’I.I.S. “Amsicora” ha convocato le RSU al fine raggiungere 1' accordo previsto dall'art. 4, 2°comma, 1. 20.5.70 n. 300

sulle soluzioni più opportune per l'utilizzo di strumenti di videosorveglianza esterno ed interno, e la loro collocazione

logistica nella sede centrale e in quelle IPAA di Olbia e IPIA di Oschiri;

- L' I.I.S. “Amsicora” ha richiesto alla Provincia di Olbia-Tempio, Ente proprietario, delle specifiche sul funzionamento

degli impianti della sede centrale,  con risposta in data 11/02/2014 prot. 3240, al fine di aver maggiori informazioni prima

di giungere ad uno specifico accordo con le RSU, ed ha dimostrato che le stesse apparecchiature sono rese necessarie

dalle esigenze di sicurezza e prevenzione, in virtù dei notevoli furti ed atti vandalici avvenuti in passato;
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- l’I.I.S. “Amsicora” ha illustrato alle RSU le specifiche tecniche di tali sistemi, presentando la relativa documentazione

che resta a disposizione delle parti interessate;

- tale Accordo, oltre a favorire la crescita, lo sviluppo delle potenzialità scolastiche, si prefigge di tutelare la dignità e la

riservatezza dei lavoratori nell'esecuzione dei loro compiti  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 indicati

nel  presente  accordo,  qualora  dovesse  integrare,  anche  potenzialmente,  i  presupposti  del  controllo  a  distanza

dell'attività  svolta  dai  lavoratori,  non  è  finalizzato  a  tale  scopo  e  pertanto  non  potrà  portare  alla  instaurazione  di

procedure disciplinari e alla misurazione della produttività individuale;

- poiché le forme operative di monitoraggio collegate alla utilizzazione degli strumenti indicati nel presente accordo e

rese necessarie per inderogabili motivi organizzativi e cautelativi non potranno consentire la misurazione della qualità

e/o  della  quantità  della  attività  lavorativa  in  fase  di  esecuzione,  e,  pertanto,  l’I.I.S.  “Amsicora”  adotterà  tutti  gli

accorgimenti necessari per garantire il rispetto di tale restrizione;

- l'accordo non influisce sui sistemi di misurazione della qualità e della quantità dell'attività lavorativa realizzati in una

fase successiva alla esecuzione che, perciò, avranno il solo scopo di monitorare ed assicurare l'efficienza organizzativa

della Scuola e avranno quindi  carattere collettivo e non individuale e nulla innova rispetto alle disposizioni  di legge

vigenti in materia di prestazione del lavoro;

- 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 determinazione di idonee iniziative concordate tra le parti;

L' Istituto dichiara che utilizzerà i seguenti sistemi, come da specifiche dell'impianto fornite dalla Provincia Olbia-Tempio,

in particolare per la sede IPIA di Olbia:

1. L'impianto di videosorveglianza esterno è costituito da num. 36 telecamere tipo day/night;

2. L'impianto di videosorveglianza interno è costituito da num. 12 telecamere tipo day/night;

3. Tutta la visualizzazione delle immagini è gestita da num. 04 dvr e num. 04 monitor, ubicati in un locale protetto

che corrisponde all'uffici presidenza. I dvr sono protetti da psw;

4. L'impianto di videosorveglianza seguirà i seguenti orari di accensione: dal lunedì al venerdì dalle ore 18.00 alle

ore 8.00, mentre dal sabato alla domenica l'impianto sarà sempre acceso, e si spegnerà alle ore 8.00 del lunedì

mattina.

Due impianti similari, per i quali si avranno specifiche successive dalla Provincia Olbia-Tempio, che seguiranno le stesse

caratteristiche e tutele sopra descritte, saranno installati presso le sedi IPIA di Oschiri e IPAA di Olbia.

La funzionalità dei sistemi su descritti è similare poiché realizzati in conformità delle Leggi vigenti, divieti e norme CEI

che regolano gli impianti di protezione e di Prevenzione.

La  funzione di  supervisione del  sistema è finalizzata  al  mero  controllo  e non può essere  utilizzata  per  il  controllo

dell'attività  lavorativa a livello individuale.  La visione e la gestione delle immagini  registrate sarà cura esclusiva del

Dirigente Scolastico il quale potrà delegare a una persona di sua fiducia tale compito e ciò assicura che non vengano
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posti  in essere accorgimenti  organizzativi  o tecnici  tesi  a trasformare la procedura in una forma non autorizzata di

controllo a distanza dell'attività lavorativa individuale.

Tali sistemi di protezione a inserimento chiave di sicurezza, posta alla chiusura delle attività con finalità didattiche da

operatori  delegati,  garantiscono  “il  diritto  dello  studente  alla  riservatezza”  ai  sensi  dell’art.2,  comma  2,  d.P.R.

N.249/1998.

Ogni comprovato abuso tale da configurare inadempimento non di scarsa importanza degli obblighi assunti darà facoltà,

dopo l' espletamento di un confronto congiunto diretto alla definizione del caso, di dichiarare la decadenza dell'accordo,

con quanto conseguente.

E' facoltà delle RSU firmatarie del presente accordo verificare, periodicamente o a richiesta, il funzionamento dei sistemi

di sicurezza su indicati, oltre alla conformità tecnica strutturale dei sistemi.

Si conviene quanto 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 sistemi di videosorveglianza presso le sedi IPIA e IPAA di Olbia e Oschiri 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

Per l'Istituto di Istruzione Superiore "Amsicora" Le RSU

Il dirigente scolastico FLC- CGIL

Prof. Gianluca Corda Sig. Giovanni Varrucciu

CISL - SCUOLA

Sig. Pietro Sanna.
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