
VERBALE DI AVVIO CONTRATTAZIONE 

Il giorno 12 ottobre 2020, alle ore 16,00, nel plesso Don Milani si sono riuniti: il Dirigente Scolastico Prof.ssa 

Zoraide Cappabianca, il DSGA Giovanna Rossini, le RSU: Caiati Anna Maria per la CISL, Russo Anna Per la 

CGL, il collaboratore scolastico RSA Paparella Raffaele per dare avvio alla contrattazione dell’anno in corso. 

Svolge le funzioni di segretario l’ins. Caiati Anna Maria. Si è data lettura della prima parte della 

contrattazione e vengono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni. 

Articolo 7 comma 4 : nel caso di assemblea da svolgersi in remoto, il dipendente ha aderito all’assemblea si 

collegherà in remoto sulla piattaforma indicata. 

Articolo 10 in riferimento alla legge 146/1990  da approfondire 

Articolo 14  aggiungere: ad eccezione del servizio prestato nei plessi a tempo pieno. In applicazione di 

misure di sicurezza atte a limitare e contenere il contagio, l’amministrazione si riserva di prevedere un 

orario flessibile per il personale ATA dell’organico COVID. 

Articolo 15 da rivedere dopo il piano delle attività. Comma 2 aggiungere: sul sito della scuola e sul registro 

elettronico, quest’ultima modalità, non appena sarà completata la prefigurazione degli utenti. 

Articolo 16 comma 2 integrare: durante l’emergenza COVID e la sospensione delle attivtà didattiche in 

presenza, tra le quali rientra la quarantena di una sezione, di una classe o di un plesso, i docenti in coerenza 

con le linee guida sulla DDI e in applicazione del Regolamento DAD d’Istituto svolgeranno attività  didattica 

a distanza sulla piattaforma Istituzionale. DOPO IL RIFERIMENTO ALL’INSEGNAMENTO:  Fermo restando che 

nella scuola secondaria di primo grado occorrerà rendere visibile la valutazione orale entro sette giorni 

dalla prova ed entro 15 giorni dalla verifica scritta. 

I presenti concordano di aggiornare la riunione al 29 ottobre p.v. 

L’incontro termina alle ore 17,30. 

La verbalizzante 

Ins. Anna Maria Caiati 

                                                                                                                                              Il Dirigente  Scolastico 

Prof.ssa Zoraide Cappabianca 


