
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

G. FALCONE - P. BORSELLINO 
SCUOLA: Infanzia - Primaria – Secondaria 1° grado 

Via  Corrado Alvaro, 2 -  89040  CAULONIA  MARINA (RC) - Tel. 0964/82039 
E-mail: rcic826001@istruzione.it  - C.M. RCIC826001 - C.F. 90011460806 -   

Sito web: www.istitutocomprensivocaulonia.gov.it 

COMUNICAZIONE N. 5 

Prot. n.   3382     

Del 14/09/2020                                                                 

ALLE RSU DELL’I.C. “FALCONE-BORSELLINO”   

Coll. scol. -Ierace Rita 

rita.ierace@hotmail.it 

Rappresentante CISL Terminale Associativo designato –  

Coll. scol. Monterosso M. Assunta 

mariaassuntamonterosso@gmail.com 

Rappresentante sindacale UIL/scuola RUA - Doc. Mazza Antonio  

antonio.mazza.mazza@alice.it 

                                                                                                             Caulonia                                                                                                                                                                                   

AI  RAPPRESENTANTI SINDACALI ACCREDITATI  

USB REGGIO 

reggiocalabria.scuola@usb.it 

CGIL 

reggiocalabria@pec.flcgil.it 

CISL 

cislrc@pec.cislrc.it 

GILDA 

postmaster@pec.gildareggiocal.it 

SNALS 

Calabria.rc@snals.it 

 

All’Albo Sindacale dell’Istituzione Scolastica                                                                                                               

p.c. DSGA                                                                                                                                                   

ATTI/SEDE/SITO WEB SCUOLA ALL’ALBO DELLA SCUOLA 

Oggetto: Avvio relazioni sindacali  - A.S. 2020 /21 –                                                                                      
Informazione preventiva (art.5 e 6 del CCNL 2016/18) 
 
             Tenuto conto della complessa situazione connessa alla ripartenza nella condizione di emergenza 
sanitaria in atto, atteso che l’IC Falcone – Borsellino ospiterà  il seggio elettorale  e che i locali dovranno 
essere consegnati entro la giornata di venerdì, con la presente si trasmette in allegato alle SS.LL. 
l’Informazione preventiva sulle previste materie del CCNL 2016/18: 
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Informazioni preventiva  

a. Formazione delle classi e degli organici della scuola a.s. 2020/21;                                                                                                             

b.  Assegnazione dei docenti alle classi e ai plessi  

c. Criteri e modalità relativi all’articolazione dell’orario di lavoro del personale docente 

d. Sostituzione di docenti assenti per brevi periodi 

e. Criteri di assegnazione del personale ATA ai diversi plessi dell’Istituto  

f. Orario di lavoro e flessibilità ATA 

g. Prestazioni aggiuntive personale ATA 

h. Sostituzione dei colleghi assenti personale ATA 

i. Criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento.  
 
Le SS.LL. sono comunque  invitate a partecipare  alla riunione finalizzata ad incontrare le competenti 
rappresentanze sindacali presso l’I.C. “ Falcone-Borsellino” di Caulonia , Sede di Marina (Via Corrado Alvaro, 
2) in data 17/09/2020 dalle ore 9:30 alle 10:30.  
Si rammenta che l’accesso ai locali sarà consentito solo a coloro che si presenteranno muniti di mascherina, 
documento di riconoscimento e firmeranno il registro degli accessi nonché dichiarazione di Manleva.   
L’occasione è gradita per augurare a tutti un ripresa delle attività in sicurezza. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Lucia Pagano 

Firma autografa sost. a mezzo stampa ex art.3,c.2,D.Lgs.39/93  
 

 


