
VERBALE RIUNIONE RSU 11/10/2021 

 

 

Il giorno 11 Ottobre 2021, alle ore 11:00, nell'aula Punto 03 del plesso di scuola secondaria 

di primo grado “Alfonso Volpi”, si è riunita la componente RSU d'Istituto insieme alla Dirigente 

Scolastica Dott.ssa Nunzia Malizia. Le OO.SS hanno partecipato in collegamento sincrono, sulla 

piattaforma google meet. 

O.D.G : informazione successiva a. s. 2020/2021 e quella preventiva per a. s. 2021/2022. 

Sono presenti: la Dirigente scolastica Dott.ssa Nunzia Malizia, la docente Pascale Patrizia 

RSU FLC CGIL, la docente Cocuzzo Carmela RSU CISL, la docente Stangoni Piera Anna RSU 

GILDA UNAMS. 

In rappresentanza delle OO.SS.: Modena Carolina della FLC CGIL, Di Vanna Pasquale della UIL, 

Fantozzi Tommasina della CISL. 

Prende la parola la Dirigente Scolastica che presenta l'informazione “preventiva” per l'anno 

scolastico 2021/2022 e le economie residuali scaturite dopo la liquidazione relativa all'a.s. 

2020/2021. 

Per quanto riguarda le economie si stabilisce che tali quote saranno ridistribuite sugli stessi 

capitoli ai quali erano stati destinati nell'anno precedente. 

 

Per quanto riguarda il residuo derivante dallo svolgimento dell'attività sportiva nella scuola 

primaria, in sede di contrattazione si potrà decidere se destinare la quota ad un utilizzo diverso. 

Viene poi affrontato il punto “I” relativamente a “Sostituzioni colleghi assenti-supplenze 

brevi” scuola primaria. La D.S. riferisce quali criteri si è pensato di adottare in sede di collegio 

disgiunto con la scuola primaria. A tal proposito la rappresentante FLC CGIL chiede 

chiarimenti sul Punto “e” , dopo varie riflessioni viene suggerito dalle OO.SS. di eliminare il 

punto “e” per contitolarità dei docenti. 

  Per quanto riguarda il punto “b” si decide che le ore eccedenti saranno retribuite. 

  Per il punto “c” si sottolinea che il docente curricolare in compresenza con l'esperto di 

musica può essere utilizzato per le sostituzioni. 

Si chiarisce inoltre che le delibere, essendo un Istituto Comprensivo, devono essere effettuate nel 

collegio unitario, pertanto i criteri relativi ai punti “H” ed “I” saranno portati nel primo collegio 

docenti utile per la delibera. 

    La Dirigente Scolastica alle ore 12:30 dichiara chiusa la seduta. 

 

 



Cisterna di Latina, 11/10/2021                                                              La Dirigente Scolastica 

   Prot. n. 0005168                                                                                      dott.ssa Nunzia Malizia 

 

Cocuzzo Carmela R.S.U. CISL 

Pascale Patrizia R.S.U. FLC CGIL 

Stangoni Piera Anna R.S.U. GILDA UNAMS 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                

                         ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lvo 39/93. 

                                                                                                                                

       Conforme all’originale firmato depositato agli atti di archivio. 

 

 

N.B. Al verbale si allega il carteggio di riferimento ai punti trattati. 

 


