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Prot. n. 5701. I.10                                  Lucera, 06.10.2020 

 

 Ai Componenti la RSU d’Istituto: 

Ins. Gennaro CAMPOREALE - GILDA UNAMS  

Ins. Maria Pia FUSCO - FLC CGIL 

Prof.ssa Maria Carmina CARUSO - CISL 

SEDE 
 

 Alle OO.SS. Provinciali: 
 

FLC CGIL Scuola 
FOGGIA 

                               foggia@flcgil.it 
 

CISL Scuola 
FOGGIA 

cislscuolafoggia@cisl.it 
 

UIL Scuola  
FOGGIA 

foggia@uilscuola.it  
 

GILDA UNAMS 
FOGGIA 

gildafg@legalmail.it 

 

 Sito web - Albo  sindacale - Atti 

 

OGGETTO: Informazione di inizio anno scolastico 2020/2021 - Confronto e avvio Contrattazione 

Integrativa d’Istituto (art. 5, art. 6 e art.7  CCNL 2016/2018) e Contratto Integrativo di 

scuola sull’avvio dell’a.s. in sicurezza - azioni di contenimento SARS-CoV 2. 

 

  Le SS.LL. sono convocate il giorno VENERDI’ 09.10.2020, alle ore 16.30, in presenza, presso il 

plesso “Dante Alighieri”, per discutere il seguente o.d.g.: 

 

1. Insediamento RSU – surroga componente. 

 

2. Materie di confronto 

a) Articolazione dell’orario di lavoro del personale e criteri per l’individuazione del personale da 

utilizzare nelle attività retribuite con il FIS; 

b) criteri di assegnazione del personale  alle sedi di servizio; 

c) criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento; 

d) promozione della legalità, della qualità del lavoro, della sicurezza  e del benessere organizzativo. 
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3. Informazione preventiva 

Elementi conoscitivi su questioni inerenti alle materie di confronto e di contrattazione integrativa: 

Bacheca sindacale - Piano Annuale Ata – Piano Annuale Docenti. 

 

4. Materie di contrattazione integrativa 

a) Proposta di Contratto Integrativo d’Istituto (All. 1): 

- Titolo I  - Disposizioni Generali 

- Titolo II - Criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali 

- Titolo III - Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.  

- Titolo IV -   Prestazioni aggiuntive  del personale docente e ATA 

-  Titolo V - Criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d’Istituto e per l’attribuzione dei     

compensi accessori”; 

-   Titolo VI – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione   

del personale; 

-   Titolo VII – Criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario 

diverso da quello di servizio. 

 

b) Contratto Integrativo d’Istituto al fine di garantire lo svolgimento delle attività scolastiche relative 

all’a.s. 2020-2021 nel rispetto delle misure precauzionali di contenimento e contrasto del rischio di 

epidemia di COVID-19, con particolare riferimento alla fornitura di dispositivi di sicurezza, 

igienizzazione e utilizzazione degli spazi, formazione del personale, intensificazione ed eventuale 

lavoro aggiuntivo. 

 

c) Organico dell’autonomia: organico aggiuntivo COVID. 

 

5. Risorse del MOF (art. 6, comma 2, CCNL 29/11/2007) 

a. Fondo 2020/2021 (All. 2); 

b. Economie FIS  a.s. 2019/2020 (All. 3) - assegnazione compensi finalizzati alla valorizzazione  

del  personale. 

 

6. Designazione  RLS d’Istituto a.s. 2020/2021. 

- Organizzazione interventi e misure essenziali in materia di salute e sicurezza del personale e 

dell’utenza: integrazione al DVR per emergenza da COVID-19 – Disposizioni di inizio anno per 

alunni, genitori, docenti, ATA. 

- Contributo volontario: destinazione d’uso. 

 

7. Diritti sindacali: determinazione monte ore di permessi da riconoscere alla RSU. 

 

Nel pieno rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza, all’interno dei locali della scuola 

sarà assicurato il distanziamento sociale ed ogni altra misura necessaria per la tutela della salute dell’utenza. 

 

Allegati: 

1. Proposta di Contratto: Disposizioni generali . 

2. Assegnazione integrativa al PA 2020 – periodo settembre-dicembre 2020 e comunicazione preventiva del 

PA 2021 – periodo gennaio-agosto 2021. 

3. Economie FIS 2019/2020. 

                                                                                                 

                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Francesca CHIECHI 

 
                                                                                                                             Firma autografa omessa ai sensi  

   dell'art.3, comma 2 del D. Lgs.n.39/1993 
 


