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Eboli, 3 novembre 2021 

Alla RSU di Istituto: 
→ Prof. Giancarlo De Nigris 
→ Prof.ssa Maria Marino 

Al Terminale associativo – Federazione Gilda-Unams 
→ Ins. Rosa Marino 

Alle Organizzazioni Sindacali territoriali firmatarie del CCNL 2016-2018: 
→ FLC CGIL - salerno@flcgil.it 
→ CISL Scuola -  cislscuola_salerno@cisl.it 
→ Federazione UIL Scuola RUA - salerno@uilscuola.it 
→ Federazione GILDA UNAMS  - info@gildasalerno.it 
→ SNALS CONFSAL – campania.sa@snals.it 

Al Direttore SGA 

All’Albo 

Al Sito web 

Oggetto: convocazione RSU e OO.SS. territoriali. 

Nel rigoroso rispetto delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 attualmente 

in vigore, con particolare riguardo al DL 111/2021 convertito con modificazioni dalla legge 133/2021, che stabilisce, tra 

l’altro, che “chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative deve possedere ed è 

tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19”, le SS.LL. sono convocate, ai sensi e per gli effetti della vigente 

normativa contrattuale, nei locali della sede centrale, in via Caduti di Bruxelles,  lunedì 8 novembre 2021, alle ore 

09.00, per discutere sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Informazioni sugli esiti del confronto e della contrattazione previste dall’art. 5, comma 5 del CCNL 2016/2018 

(ribadite nel comma 9 dell’art. 22); 

2. Informazione preventiva - art. 5 e art. 22, comma 9, lettera b), del CCNL 2016-2018 del comparto Istruzione e 

Ricerca; 

3. Confronto – art. 6 e art. 22, comma 8, lettera b), del CCNL 2016-2018 del comparto Istruzione e Ricerca; 

4. Avvio Contrattazione integrativa d’Istituto a.s. 2021/2022 - art. 22, comma 4, lettera c), del CCNL 2016-2018 del 

comparto Istruzione e Ricerca. 

La scrivente si riserva di formalizzare la propria ipotesi contrattuale in apertura di riunione o entro i termini di cui 

all’art. 22, comma 7, del CCNL 2016-2018 del comparto Istruzione e Ricerca. 

Il Direttore SGA è invitato a partecipare in qualità di consulente per la parte pubblica. 

Il Dirigente Scolastico reggente 
Prof.ssa Anna Rita Carrafiello 
Firma autografa omessa ai sensi  
dell'art. 3, c. 2, del D.lgs. 39/1993 
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