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Prot.n.  10914       Castiglione del Lago, 08/10/2020 
 
 

A: 
RSU  
- Galmacci Alessandro  
- Di Maro Maria  
 
TAS  
- Topini Giampaolo 
- Becherini Roberta  
- Pecora Lauretta  
- Fiorentini Patrizia 
 
OO .SS. 
CGIL cgil.regionale@umbria.cgil.it ,  

CISL cislscuola.umbria@cisl.it 

GILDA gildaumbria@gildaumbria.it ,  

UIL SCUOLA perugia@uilscuola.it 

FLC CGIL UMBRIA umbria@flcgil.it 

LORO SEDI 
 
e,p.c. PERSONALE TUTTO/ ALBO/ 
SITO WEB  
 

 
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

CIRCOLARE N. 47 
 

 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 14/10/2020, alle ore 09,30, presso l’aula Biblioteca della Direzione Didattica “ 

Franco Rasetti” per discutere il seguente ordine del giorno: 
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9  Informazione preventiva A.S. 2020-2021: 

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

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

3. 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; 

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

5. 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; 

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

contagio da COVID – 19. 

 

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

7. criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali: obiettivi e strumenti; 

8. attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 

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

 

    
                          La Dirigente Scolastica 

                          Stefania De Fazio 
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                   ai sensi dell’art.3, comma 3 del D.lgs. n. 39 del 1993 


