
 

                                                                                                        

 

 

 

                                                                                           Bitonto, (fa fede la data del protocollo) 

                                                                                                       

Alla R.S.U. di istituto: prof. De Marzo Salvatore 

salvatore.demarzo@gmail.com 

 prof.ssa Denicolo Rosa 

r.denicolo1612@gmail.com  

   

Al Sig.  Lomuto Giuseppe (delegato) 

giuseppelomuto1@gmail.com 

Alla Segreteria Provinciale di: CGIL – GILDA – UIL – CISL – SNALS – 

ANIEF 

L O R O S E DI 

Alle Organizzazioni Sindacali: bari@flcgil.it  

 gildaba@pec.it  

 contrattoscuolabari@uilscuola.it  

 ustbari@cisl.it  

 puglia.ba@snals.it  

puglia@anief.net 

bari1@anief.net  

rsu@anief.net   
 All’Albo dell’istituzione scolastica 

      

 

Oggetto: Informazione preventiva – art. 22 cc. 8 - 9, CCNL 19 aprile 2018 

 

Le SS.LL., in qualità di R.S.U. in carica sono convocate presso i locali di questa istituzione 

scolastica, in data 6 settembre 2021, alle ore 8.00 per l’Informazione preventiva sulle seguenti 

materie: 

1. L'articolazione dell’orario di lavoro del personale docente ed ATA, nonché i criteri per 

l’individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo 

d’Istituto (art. 22, co. 8. lett. b1) 

2. I criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all’interno dell’istituzione scolastica 

del personale docente ed ATA (art. 22, co. 8, b2) 

3. I criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento (art. 22, co. 8, b3) 

4. La promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e 

individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavorocorrelato e di fenomeni di 

burn-out (art. 22, co. 8, b4) 

5. La proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22, co. 9, b1) 
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6. I criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22, co. 9, b2) 

7. Tutte le materie di contrattazione 

 

Inoltre, saranno oggetto di analisi e condivisione:  

• Il documento “Protocollo di Sicurezza per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel 

rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19” per 

valutare l’applicazione delle misure anti-contagio e gli effetti sul rapporto di lavoro; 

• Utilizzo risorse finanziarie ex art. 31, comma 6 del D. L. 41/2020 (cd. Decreto sostegni). 

 

                                                                                                    

 

                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Angela Pastoressa 
                                                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa               

                                                                                                                                    ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993     


