
Rossini Rosalba

Rappresentanza Sindacale Unitaria

Le. Isola del Liri

Verbale n° 2

Il giorno 26 maggio 2022 alle ore 16:30 nel locaie designato dalla Dirigenza per

'espletare le funzioni RSU,aula nogsecondo piano presso Scuola Secondaria di i grado

Dante Alighieri, si è svolta la riunione delie R.S.U.con il seguente ordine del giorno:

1) Proposta integrazione o.d.g. del prossimo collegio docenti presa atto

pubblicazione in G.U. del D.l. n. 36 del 30 aprile 2022;

2) Varie ed eventuali.

Presenti per la R.S.U.

Chiarlitti Emanuela

Assenti per la R.S.U.

\ per UIL Grimaldi Floriana

1) punto all' o.d.g.:

La R.S.U.Emanuela Chiarlitti

preso atto della pubblicazione in G.U. de! D.L. n.36 del 30 aprile 2022,

preso atto delle indicazioni fornite dalla totalità delle sigle sindaca!i che invitani

a rendere esplicito il dissenso della scuola italiana rispetto ai provvediment'
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proposti dal decreto su citato,

PROPONE

alla R.S.U.presente Rossini Rosalba,





Chiarlitti Emanuela SI

la raccolta firme dei lavoratori dell'l.C, Isola del Liri per poter inserire all'o.d.g. del

prossimo collegio docenti: presa atto pubblicazione in G.U. del D.L. n.36 del 30 aprile

2022, per chiedere al Governo, di rivedere le norme sulla scuola poste dal D.L. 36 e

di avviare una campagna di ascolto e partecipazione attiva delle scuole alle scelte

fondamentali che la riguardano ( rinnovo del CCNL,organici, riduzione numero classi

alunni per classe, reclutamento e una formazione in servizio non classificatoria ma

vera ed inclusiva delle diverse professionalità).

Dopo un'attenta disamina la decisione si rimette ai voti.

Rossini Rosalba NO

Grimaldi Floriana ASSENTE

La R.S.U. Rossini Rosalba afferma che è d'accordo con il contenuto, non con la
forma.

2)punto all'o.d.g.:

Le R.S.U. Chiarlitti e Rossini sottolineano il dissenso verso la scelta del Governo di

intervenire su molti aspetti significativi della vita della scuola, in assenza di

qualunque coinvolgimento degli operatori e invadendo il campo di materie che la

normativa affida alla contrattazione sindacale nazionale.

La riunione termina alle ore 17:30.

Isola del Liri lì, 26 Maggio 2022
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