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T.A. UIL FALCO GIOVANNA 
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Oggetto: mancato accordo videosorveglianza. 

La sottoscritta Dott.ssa Giuseppina Presutto, in qualità di Dirigente scolastica dell’Istituto 
Autonomo Comprensivo “B. Croce” di Vitulazio CE, con la presente intende rappresentare 
quanto segue: in data 23.06.2020, ha convocato un incontro con la parte sindacale 
programmato, a cui hanno preso parte, oltre alla RSU ed al TA UIL,  i rappresentati del 
Sindacato UILRUA SCUOLA e FLC CGILSCUOLA, al fine di discutere e di sottoporre agli stessi, 
tra le altre cose, il protocollo necessario per la messa in funzione degli impianti di 
videosorveglianza.   
Al termine dell’incontro, entrambi i rappresentanti si sono rifiutati di sottoscrivere 
l’accordo sindacale , letto ed illustrato dalla sottoscritta, comprensivo dei vari allegati e 
trasmesso alle parti all’inizio della seduta telematica via mail per la dovuta visualizzazione, 
ritenendo che non vi fossero le condizioni giuste per avviare il servizio di videosorveglianza, 
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poiché avevano bisogno di studiare ed approfondire il contenuto dell’accordo.  
Pertanto, alla luce di ciò, nel rispetto anche della normativa sulla privacy, la scrivente 
rappresenta che è suo onere e dovere tenere sospesa la messa in funzione dell’impianto di 
videosorveglianza, per cause non imputabili alla sottoscritta, ritenendosi, quindi, esonerata 
da qualsivoglia responsabilità relativa alla mancata messa in funzione dell’impianto stesso, 
per eventuali danni  al patrimonio della scuola ( funzione a cui è stato destinato in passato 
durante un FESR) quale conseguenza della mancata attivazione. 
Cordialmente 

 

 

                            Il Dirigente Scolastico 

                                         Dott.ssa Giuseppina Presutto 

                                          (Documento informatico firmato digitalmente 

                                            ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

                 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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