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Una scuola … per star bene 

 
 
 
 
Prot. …. 
 

Ai Componenti della R.S.U. dell’Istituzione Scolastica  
Ins. Corsino Vincenza  
Ins. Maira Arcangela 

Ai Rappresentanti Territoriali delle OO.SS.  
CGIL SCUOLA  
CISL SCUOLA  

UIL SCUOLA  
GILDA /UNAMS  

SNALS/CONFSAL  
All’Albo sindacale  

All’albo online 
 
OGGETTO: Invito parti sindacali  
 
Le SS.LL. sono invitate per lunedì 01 febbraio 2021, alle ore 11:00 alla riunione avente i seguenti punti 
all’ordine del giorno:  

1. Accordo contrattuale sull’art. 53 del Contratto integrativo d’istituto, “Criteri generali per la 
determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente “ 
a.s.2020/2021; 

2. Protocollo d’intesa Accordo 2 dicembre 2020, art. 3 c.2. 
 
La riunione si svolgerà in modalità telematica al seguente link 
https://meet.google.com/ohb-thdp-zuy 
 
Considerata l’urgenza e l’indifferibilità dell’argomento per il funzionamento dell’Istituto, tutti i componenti 
accettano, in via preliminare, la validità della convocazione e lo strumento adoperato per la riunione.  
I partecipanti dichiarano di possedere i requisiti tecnici minimi a garanzia della riunione stessa, in quanto 
la partecipazione a distanza alle riunioni presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a 
consentire la comunicazione in tempo reale a due vie, e quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i 
partecipanti.  
I partecipanti prenderanno parte alla seduta effettuando il collegamento da qualsiasi luogo non pubblico 
o non aperto al pubblico e con l’adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la segretezza della 
seduta stessa.  
La Dirigente Scolastica procederà con l’identificazione di tutti i componenti e prenderà nota degli 
assenti. La seduta si svolgerà con microfoni e videocamere chiuse, eventuali interventi dovranno essere 
prenotati sulla chat.  
 
 
 
 

 
 

La Dirigente Scolastica  
              Ambra Rosa 

(Firma autografa sostituita a 
mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 3 c.2 del D.Lgs 39/93) 

 




