
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Alla RSU dell’Istituto: 

Sig. Rocco CACCAVO 

Prof.ssa Teresa CARUSO 

Prof.ssa Michela GIANSANTI 

 

Alle OO.SS. 

TERRITORIALI 

CGIL  

potenza@flcgil.it 

GILDA 

Rsu.naz@gilda-unams.it  

UIL 

 urbasilicata@uil.it 

CISL 

Fax 0971 – 506308 

SNALS  

info@snalspz.it 

 

All’Albo e Agli Atti 

Oggetto: Informazione preventiva e avvio Contrattazione d’Istituto A.S. 2020/2021. Misure di Sicurezza 

relativamente al contrasto alla diffusione del COVID 19 e agli effetti sul rapporto di lavoro. 

 Le SS.LL. sono invitate il giorno 9 settembre 2020, alle ore 10.00, presso l’Ufficio di Dirigenza 

dell’Istituto “FEDERICO II di SVEVIA MELFI” per discutere il seguente ordine del giorno: 

 Informazione preventiva A.S. 2020-2021: 

1. criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali; 

2. utilizzazione dei servizi sociali; 

3. criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento; 

4. criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da 

specifiche disposizioni legislative nonché da convenzioni, intese, accordi di programma stipulati 

dalla singola istituzione scolastica o dall’amministrazione scolastica periferica con altri enti e 

istituzioni; 

5. criteri relativi all’assegnazione del personale docente, educativo e Ata alle sezioni/classi e ai 

plessi; 

6. criteri e modalità relativi all’organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del 

personale docente, educativo e Ata nonché i criteri per l’individuazione del personale docente, 

educativo e Ata da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto; 

7. protocolli di sicurezza dei dipendenti, degli studenti e delle famiglie per il contrasto alla 

diffusione del contagio da COVID – 19. 

 Avvio Contrattazione Integrativa d’Istituto a.s.2020/21: 

8. criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali: obiettivi e strumenti; 
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9. attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 

  Distinti saluti.         

Il presente invito viene formulato ai sensi e per gli effetti dell’art.6 commi 2 e 3 del CCNL 2006/2009. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Elena PAPPALARDO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art .3, c.3, D.Lgs. n. 39 del 2.02.1993



 

 


