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Al personale ATA 

Alla RSU All’Albo 

Al sito web (sezione RSU) 

 

INFORMAZIONE PREVENTIVA (ai sensi dell’art.6, comma 2 vigente 

CCNL) 1 settembre  2021. 

Il giorno 1 settembre 2021 alle ore 9.30  il DS nell’aula della presidenza informa  

la RSU sulle materie ai sensi dell’art.6, comma 2 vigente CCNL con la presenza  

delle persone:  

DS Prof. Michele Cirino  

Prof. Maria Anna Giugliano RSU SNALS  

Prof. Maria Milione 

Prof Zarrella Anna UIL 

De Vivo Franca SNALS 

Giuseppe Fralliciardi Delegato sindacale UIL 

 

In merito alla convocazione delle RSU del giorno 1 settembre  c.a. si pubblica e si condivide con le 

rappresentanza sindacale e con la RSU  la seguente Informativa. 

Il Dirigente informa  sugli  esiti e valutazione del Contratto di Istituto pregresso e condiviso in questa sede. 

Il Dirigente informa le rappresentanze sindacali in merito ai protocolli di attuazione della normativa in 

materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolar modo su tutte le misure anticovid intraprese dalla 

scuola, sui protocolli di sicurezza e sui regolamenti adottati in materia di prevenzione.  

Per quanto riguarda l’informativa sulla sicurezza, (art. 36, D.Lgs. 81/2008) secondo il Decreto ciascun 

lavoratore riceve dal D.L. una adeguata informazione: sui rischi specifici per la salute e sicurezza sul lavoro 

connessi alla attività svolta; sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, 

l'evacuazione dei luoghi di lavoro; sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di primo 

soccorso e di prevenzione incendi; sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione 

e protezione,  del medico competente; sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate. Con 

questa comunicazione si provvede quindi a dare sinteticamente queste informazioni ed alcune altre, 

rimandando alla sezione Sicurezza del vostro sito per l’approfondimento dei diversi argomenti indicati. 
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Il Dirigente illustra i criteri e modalità relative all'organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del 

personale docente, educativo e ATA. 

Ai sensi dell’art. 6 comma 2 del CCNL, fornisce le informazioni previste dalla stessa disposizione 

contrattuale.  

In merito alla lettera a), comunico che: Le classi sono stati formate nel rispetto dei criteri formulati dal 

collegio docenti, recepiti dal consiglio d’istituto e formalizzati nel documento Regolamento di Istituto. 

In merito alla lettera b) comunico che: Le proposte di formazione del personale docente e ATA saranno 

funzionali e coerenti con il POF e saranno individuati dal Collegio Docenti e assemblea ATA. Per 

economizzare le risorse finanziarie periodicamente verrà utilizzata una scheda conoscitiva per individuare i 

fabbisogni del personale. Dalla rilevazione dei fabbisogni, e in base alle risorse finanziarie disponibili, verrà 

elaborato il piano annuale di formazione. Saranno privilegiati i progetti in rete.  

In merito alla lettera c) comunico che: - Non esistono servizi sociali nell’istituzione scolastica tranne la 

collaborazione con il piano di Zona per il supporto di risorse umane a sostegno degli alunni diversamente 

abili. La scuola ha a supporto uno psicologo a sostegno degli alunni. 

Le RSU hanno condiviso i protocolli di sicurezza rilevando alcune criticità che saranno esposte nel verbale 

allegato dove sono previste strategie di miglioramento. 

 

Si allega verbale della seduta con le RSU di Istituto  con il DS con le relative proposte. 

 

DS Prof. Michele Cirino  

Prof. Maria Anna Giugliano RSU SNALS  

Prof. Maria Milione 

Prof Zarrella Anna UIL 

De Vivo Franca SNALS 

Giuseppe Fralliciardi Delegato sindacale UIL 

 

 

 

 

 

 

 


