
REFERENDUM SULLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI 
ISTITUTO 2022/23 
 
Nel proseguire il percorso di condivisione dell’accordo tra parti dipendente e datoriale sulla 
contrattazione integrativa di istituto per l’a.s. 2022/23, abbiamo deciso di condividere con 
voi le bozze dell’accordo prima della firma e di avvalerci della possibilità di indire un 
referendum tra il personale. 
A questo link potrete consultare la documentazione, sottolineando che si tratta di materiale 
confidenziale che non va ancora diffuso all’esterno della scuola: shorturl.at/kIKU6. 
A quest’altro link, invece, potrete partecipare alla consultazione referendaria, che consiste 
nell'unico quesito “Rigettate voi l’ipotesi di contrattazione integrativa di Istituto per 
l’a.s. 2022/23?” al quale potete rispondere solo “SI” oppure “NO”; le risposte ovviamente 
saranno anonime e sarà necessario collegarsi con l’account della scuola per esprimere il 
proprio voto: shorturl.at/ijlTX. 
Come potrete notare, si tratta di un referendum non confermativo, ovvero che rispondere 
NO equivale ad accettare l’ipotesi di contratto 
mentre rispondere SI equivale a respingere la proposta contrattuale. Se quindi i NO 
dovessero avere la maggioranza, si procederà alla sottoscrizione del contratto; se invece 
dovessero prevalere i SI, sarà indetta una nuova assemblea sindacale per discutere 
eventuali controproposte che condurranno ad un nuovo accordo tra le parti che, però, in 
questo caso non sarà sottoposto a referendum. 
Come per i referendum abrogativi a carattere nazionale è previsto un quorum, che è 
fissato nella metà più uno del personale in servizio; se il quorum non dovesse essere 
raggiunto, il referendum non sarà valido e procederemo quindi alla sottoscrizione del 
contratto. 
Sarà possibile esprimere il proprio voto fino alle ore 12:00 di martedì 29 novembre 2022. 
Naturalmente confidiamo nella massima partecipazione di tutte le lavoratrici ed i lavoratori 
della scuola. 
Per qualsiasi chiarimento, come sempre siamo a vostra disposizione. 
La presente comunicazione, anticipata per email, sarà affissa domani anche all’albo 
sindacale di Istituto. 
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https://drive.google.com/drive/folders/12QZwf5LZtrOKXYAoM9pYmECx0X6Hv4pI?usp=sharing
https://forms.gle/mGRdAFvUka3tTad17

