
VERBALE N. 1- A.S. 2021/2022 

Il giorno 14 del mese di settembre dell’anno duemilaventuno alle ore 13.00 presso l’Ufficio del Dirigente 

Scolastico sito in Villa Calvanese – piazza Calvanese - Castel San Giorgio si riunisce la RSU,  convocata in data 

9 settembre 2021 con nota prot.n.8468, per discutere il seguente o.d.g. : 

1. Linee generali di organizzazione del servizio scolastico al tempo del COVID.  

2. Avvio contrattazione d’Istituto a.s. 2021/22 

Sono presenti la RSU nominata con i componenti: Ins. Botta Igor,   Ins. Nasti Marco e il componente A. T.A. 

Sig. Fumai Giuseppe. E’ presente su richiesta del Dirigente Scolastico il Direttore S.G.A. 

Presiede la seduta il Dirigente Scolastico, prof.ssa Capuano Raffaella, verbalizza il DSGA Dott.ssa  Rosanna 

Troiano. 

Punto 1 all’o.d.g.: il Dirigente Scolastico comunica che sono disponibili sul sito sia gli aggiornamenti dei 

Documenti di Istituto, quali il Regolamento e il DVR sia tutta la documentazione relativa al piano scuola 

2021/22; Protocollo sicurezza e controllo green pass ed invita i presenti a sensibilizzare tutto il personale 

affinché ne prendano visione. 

La scuola ha avviato tutte le procedure d’obbligo per avviare le attività scolastiche in sicurezza e per 

effettuare gli acquisti necessari per garantire l’igienizzazione e la salubrità dei locali scolastici. 

Il DSGA sta predisponendo la documentazione relativa alle assegnazioni del personale ATA ed al piano di 

aggiornamento. Si comunica che, il RSPP ingegnere Iannuzzi, a breve, previa comunicazione nei tempi 

stabiliti, su incarico del DS, svolgerà in modalità a distanza un corso di informazione sul COVID 19 destinato 

al personale non docente. Il corso relativo alle tematiche di cui sopra si è già tenuto per i docenti da remoto, 

in data 06 settembre 2021 alle ore 17,30 

Punto 2 all’o,d.g.: Il DS comunica che appena saranno disponibili le somme destinata al FIS a.s. 2021/2022 e 

non appena il Dirigente e il DSGA avranno preso visione e contezza del programma annuale sarà sua cura 

predisporre con celerità una bozza di contratto integrativo per la successiva discussione fra gli operatori della 

scuola. 

Esaurita la comunicazione e la discussione, la seduta è tolta alle ore 13.45. 

IL SEGRETARIO                                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Rosanna Troiano                                                                                                      Prof.ssa Raffaella Capuano 

 




