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Ricomincia (o comincia) la scuola!!! 
 

Ricordiamo a tal proposito alcune novità previste dal Contratto integrativo rinnovato 
a dicembre del 2013. 
 

 

Indennità 
L’art. 11 prevede il contributo di 100 € per 
ciascun figlio (o equiparato) fiscalmente a 
carico del dipendente, che frequenti  

 asilo nido o strutture analoghe; 

 scuola materna (il termine corretto è, 
ovviamente, scuola dell’infanzia); 

 scuola elementare: 

 scuola media inferiore. 
Per quanto riguarda  gli altri studenti 
ricordiamo anche che il contratto nazionale 
(art. 69) prevede i seguenti importi: 

 scuola media superiore € 126,02; 

 studente universitario € 258,23. 
Per l’asilo nido e la scuola dell’infanzia, per 
ottenere questi importi sarà necessaria idonea 
certificazione attestante la frequenza e/o 
l’iscrizione da presentarsi entro la fine del 
mese di settembre per l’erogazione che 
avverrà entro fine anno; per le altre scuole 
l’indennità compete, come previsto dal 
contratto nazionale, in seguito alla promozione 
all’anno successivo e per lo studente 

universitario se supera almeno tre esami 
nell’anno accademico. 
Le somme indicate vengono elevate, 
rispettivamente di euro 55,26 e di euro 89,35 
per gli studenti di scuola media inferiore o 
superiore e per gli studenti universitari, che - 
per mancanza di scuola od università del tipo 
prescelto nel luogo di residenza - frequentano 
corsi di studio in località diversa. 

 
 

Permessi 
Ricordiamo anche che l’art. 8 ha previsto la 
possibilità di fruire di permessi fino a 7,30 ore 
annuali per l’inserimento di figli alla scuola 

materna, elementare, 
asilo nido, strutture 
similari (es. Baby parking). 
 

 

I rappresentanti sindacali della Fisac/Cgil sono a disposizione per eventuali chiarimenti. 
 

Cuneo, agosto 2014 
 

Il Coordinamento FISAC/CGIL delle Bcc di Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria 
 

Nelle aziende Sul territorio 

Azienda Riferimento Telefono Territorio Riferimento Telefono 

Bcc Caraglio Federica GERBAUDO 0171 945554 
Cuneo 

Marco DEL BROCCO 335 8317767 

Bcc Pianfei Daniele BABOLIN 334 6604632 Mauro VERRA 335 7387373 

Bcc Valdostana Stefano FASSONI 335 6659068 Alessandria Daniela EMILIANI 334 6566908 

Sba Isabella GIRAUDO 0171 347329 Torino Cinzia BORGIA 339 8048783 

 Genova  Monica ZUIN 342 1417581 

Savona  Antonio MOLINATTO 335 6711348 

Imperia Piero RE 331 6767629 
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