Modello 3 per gli Istituti con numero di dipendenti mediamente non superiore a 5 (ultimi 6 mesi) che
intendono chiedere la CIGD, non potendo ricorrere al FIS.
Accordo Sindacale per la richiesta di Cassa Integrazione Guadagni In Deroga
(art. 2, decreto interministeriale n. 83473 del 01/08/2014, ss.mm.ii.)
Il giorno, (data)
- in rappresentanza di (Istituto) con sede in ...................................................................................................
- in rappresentanza di ANINSEI .......................................................................................................................
- in rappresentanza dei lavoratori:
- la FLC CGIL nella persona di ..........................................................................................................................
- la CISL Scuola nella persona di ......................................................................................................................
- la UIL Scuola RUA nella persona di ................................................................................................................
- lo SNALS CONFSAL nella persona di ..............................................................................................................
Visti:
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, riguardante “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e recante misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del
1° marzo 2020;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.59 del
08-03-2020;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 dell’11 marzo 2020;
il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19 applicabili sull’intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.70 del 17 marzo 2020;
L’art.22 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, il decreto interministeriale di cui al comma 3, del24/03/2020-Riparto-risorse-Cassa-in-deroga e l’Accordo fra Regione ……………….. e parti sociali di cui al
comma 1 per l’estensione dei benefici della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria in deroga ai
datori di lavoro del settore privato per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti
disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario;
Viste inoltre:
1. le disposizioni contenute nell’art.1 del DPCM del 4 marzo 2020 e dell’art. 1 del DCPM del 9 marzo
2020 che prevede “sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e
grado”, per l’intero territorio nazionale;
Premesso che:
1. Le attività dell’istituto scolastico rientrano pienamente in quelle previste dal dispositivo citato nel
punto precedente;
2. L’Istituto non rientra nel campo di applicazione della normativa in materia di Cassa Integrazione
Guadagni Ordinaria e Straordinaria né di alcun Fondo di Integrazione Salariale;

3. Il datore di lavoro dichiara di applicare nella sua interezza il CCNL ANINSEI e di essere in regola con i
versamenti all’Ente Bilaterale EBiNS oppure con la corresponsione dell’E.A.R., come previsto
dall’art. 3. Parte Prima del CCNL per gli Istituti non associati.
Tutto ciò premesso, le parti concordano che:
1. le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;
2. A fronte della sospensione dell’attività dell’istituto e dell’impossibilità dei lavoratori a prestare la
propria attività per ordine di pubblica autorità e quindi per causa non prevedibile, transitoria e non
imputabile all’impresa o ai dipendenti, si ritiene necessario ricorrere all’intervento della Cassa
Integrazione Guadagni in Deroga, per il periodo dal …../…../…….. fino al …../…../…….. compresi;
3. Al fine di superare la situazione sopra descritta, salvaguardando il patrimonio di professionalità
costituito dall’attuale personale in forza, si prevede un periodo di riduzione/sospensione per n.
…….. lavoratori su un totale di ……….
4. L’istituto presenterà nei termini di legge domanda di accesso alla CIG in deroga per consentire al
lavoratore l’erogazione diretta dell’indennità da parte dell’INPS per il periodo richiesto;
5. In caso di lavoratori iscritti ad una delle OO.SS., il datore di lavoro si impegna a comunicare all’INPS
il codice necessario per la prosecuzione del versamento del contributo sindacale da parte
dell’Istituto;
6. Le OO. SS. firmatarie del presente accordo si riservano di convocare assemblee nei luoghi di lavoro
interessati dalla riduzione/sospensione del servizio non appena si realizzeranno le condizioni per il
loro svolgimento.
Per l’Istituto il legale rappresentante
Per ANINSEI
Per le OOSS
FLC CGIL
.............................................
CISL Scuola .............................................
UIL Scuola-RUA .......................................
SNALS CONFSAL .....................................

……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

Alle ore 15:00 la conferenza è conclusa dopo lettura e approvazione unanime, per alzata di mano, degli
intervenuti.
Per ANINSEI
Luigi Sepiacci
Enrico Pizzoli
Giulio Massa
Goffredo Sepiacci
Marina Altieri
Emilio Rocchini
Per le OO.SS.
FLC-CGIL Giusto Scozzaro, Leonardo Croatto
CISL-Scuola Elio Formosa
UIL-Scuola-RUA Adriano Enea Bellardini
SNALS-CONFSAL Silvestro Lupo, Giovanni Visco

