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  Mandatoriccio, 29/01/2021 

ALLE OO.SS: 

FLC/CGIL 

flccosenza@gmail.com 

cdlt@cgilcosenza.it 

CISL Scuola 

info@cislscuolacosenza.it 

UIL Scuola 

cosenza@uilscuola.it 

francesca.guarasci@uilscuola.it 

GILDA 

gildainsegnantics@gmail.com 

adrianacarbonaro@gmail.com 

SNALS 

calabria.cs@snals.it 

ANIEF 

cosenza@anief.net 

 

ALLA RSU  
 

Pasquale Gentile 

pasquale.gentile@posta.istruzione.it 

Alfonso Ponte 

alfonso.ponte@posta.istruzione.it 

Vincenzo Santoro 

vincenzo.santoro.209@posta.istruzione.it 

                                                                                                                     

All’Albo/Atti della Scuola 

Al sito web 
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OGGETTO: Convocazione OOSS territoriali e RSU di istituto per confronto e stipula nuovo 

protocollo d’intesa tra istituzione scolastica e OOSS sulle norme di  garanzia dei 

servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso 

di sciopero (Art. 3 c. 2 dell’Accordo del 02/12/2020) e per stipula definitiva della 

Contrattazione integrativa d’istituto. 

                            

 

 

In ossequio a quanto previsto dall’articolo 22 del CCNL del 18.04.2018 e dall’art.3 comma 2 

dell’accordo del 02/12/2020, i Rappresentanti delle OO. SS. firmatarie del CCNL comparto scuola e 

la R.S.U. eletta in questa istituzione scolastica sono invitate a partecipare all’incontro che si terrà 

giorno 06 febbraio 2021 da remoto, su piattaforma “Teams”, alle ore 9.30, per: 

- Stipula protocollo d’intesa (art. 3, comma 2, Accordo); 

- Stipula definitiva Contrattazione integrativa d’istituto 

 

Il link di accesso sul quale occorre cliccare per accedere nell’area dedicata è il seguente:  

 

Fai clic qui per partecipare alla riunione  

 

E’ consigliabile utilizzare il Browser Web Google Chrome.  Nel caso si utilizzi un dispositivo 

mobile è necessario scaricare l’apposita applicazione.  

Agli atti della scuola verrà depositato “ lo schema” di protocollo d’intesa che costituirà la base di 

lavoro per addivenire, previo accordo, alla stesura del protocollo d’intesa definitivo.  

 

 

Cordiali saluti.  

 

La Dirigente Scolastica 

     Mirella Pacifico 
Il presente documento è firmato digitalmente ai  

sensi  e per gli effetti del c.d. Codice  

dell’Amministrazione Digitale e norme  

ad esso connesse. 
 

 

 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTYyZWRiYjYtYzZiNi00OWE3LTk1OGItZWVkZDI5MDBhZjE2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2253c4f807-d26d-4d9c-b2e2-856576f49ce9%22%2c%22Oid%22%3a%225760f562-e60e-4bf3-a3a0-2300c904999a%22%7d
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