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Oggetto: Art.li 5, 6, 7 e 22, c.4, lett. c) - C.C.N.L. 2016/2018 – Confronto e Contrattazione integrativa d’Istituto 
 
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO, 
 

− VISTI gli Articoli del C.C.N.L. in oggetto; 
− VISTO il D. L.vo n.165/2001;  

 
INVITA 

 
le SS. LL. presso l’ufficio dello scrivente, venerdì 3 settembre 2021, alle ore 10,00, per avviare il Confronto e la 
relativa Contrattazione integrativa d’istituto di cui in oggetto sul seguente argomento all'ordine del giorno: 
 

1. attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento all’attuale 
situazione di emergenza sanitaria, al fine di instaurare un dialogo approfondito e continuativo e consentire ai 
soggetti sindacali di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'amministrazione intende 
adottare; 

2. individuazione del RLS in sostituzione del collega collocato in pensione. 
 
Gli elementi conoscitivi sulle misure da adottare sono contenute nelle norme previste dal M.I. nell’apposita sezione 
di cui al seguente link: https://www.istruzione.it/iotornoascuola/ 
 
Come già comunicato in data 11 febbraio 2020, in occasione della contrattazione relativa all’a.s.2019/20, e in data 15 
gennaio 2021, in occasione dell’ultimo incontro, le segreterie provinciali delle OO.SS. in indirizzo, in particolare 
quelle non rappresentate dai Terminali Associativi, vorranno considerare che la RSU di questa scuola è decaduta per 
il collocamento in quiescenza di n°2 membri su 3 eletti, non sostituibili per esaurimento delle rispettive liste di 
appartenenza. 
 Cordiali saluti. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

GIUSEPPE PEZZA 
Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D e normativa connessa 
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