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Oggetto: Informazione successiva a.s. 2020/2021, informazione preventiva e avvio 

Contrattazione d’Istituto a.s. 2021-2022. 
 
Le SS.LL., ai sensi del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca, siglato in data 19 aprile 2018, sono 
convocate in presenza  presso l’Ufficio del Dirigente il giorno il giorno MARTEDI’ 12 c.m. 
alle ore 12.00  per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Informazione successiva F.I.S. a.s. 2020/2021 
2. informazione organico personale docente e ATA;  
3. informazione preventiva – art. 5 e art. 22, comma 9, lettera b del CCNL Comparto 

Istruzione e Ricerca siglato in data 19 aprile 2018;  
3.1 informazione classi e organici; 
3.2 criteri di attuazione dei progetti europei. 

4. confronto – articolo 6 e art. 22, comma 8, lettera b del CCNL Comparto Istruzione e 
Ricerca siglato in data 19 aprile 2018; 
3.1 l’articolazione dell’orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché 
i criteri per l’individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività 
retribuite con il Fondo d’Istituto;  
3.2 i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all’interno dell’istituzione 
scolastica del personale docente, educativo ed ATA;  
3.3 i criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento.  
3.4 la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e 
individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro correlato e di fenomeni 
di burn-out.  

5. avvio delle trattative per la stipula del Contratto integrativo d’Istituto anno scolastico 
2020/2021 sulle materie previste dall’art.22, comma 4, lettera c), del CCNL Comparto 
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Istruzione e Ricerca siglato in data 19 aprile 2018.  
Lo scrivente si riserva di formalizzare la propria ipotesi contrattuale in apertura di riunione o 
entro i termini previsti indicati dall’art. 22, comma 7 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 
siglato in data 19 aprile 2018.  

L’ingresso nei locali scolastici avverrà nel rispetto scrupoloso delle misure igienico-sanitarie 
indicate nell’Allegato 1 al DPCM 8 marzo 2020, riguardo al distanziamento tra le persone, 
all’uso dei DPI e di prodotti disinfettanti per le mani.  

Si ringrazia per la disponibilità e la collaborazione 
 
Torre del Lago, 6 Ottobre 2021 

 
ALLEGATO 

Elementi conoscitivi sulle misure da adottare (at. 6 c.1 CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 
siglato in data 19 aprile 2018) 
 

 
 
Il Dirigente scolastico 

                                        Vincenzo Maiorca 
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