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Oggetto:  3° Verbale Incontro Contrattazione d’Istituto – Informativa e avvio del negoziato 

 

a.s. 2021/2022 

Il giorno mercoledì 13  Ottobre 2021 alle ore 16.00, in presenza presso la scuola di via Garavetti, si 

riuniscono le parti per discutere il seguente odg come da comunicazione del: 27.09.2021Prot. 9585 

1- Contrattazione integrativa di Istituto a.s. 2021 2022;  

2- - Varie ed eventuali. 

Sono presenti: 

La Dirigente Scolastica: Alessandra Cocco 

La RSU d’Istituto:  

o  Lucia Pierantoni 

o Cavazzoli Marina 

o Melis Roberta 

 

In apertura di riunione la Dirigente scolastica comunica la necessità, prima di procedere con la 

contrattazione, di riflettere insieme su alcune situazioni verificatesi nell’ultimo periodo per le quali 

sente si sia creato mal contento da parte di alcuni insegnanti. Dopo un’attenta riflessione sui 

recenti accadimenti e  sulle cause che li hanno determinati, si passa ad analizzare nello specifico 

alcune situazioni per le quali è nata qualche perplessità. 

- Abilitazione della funzione per la richiesta delle assenze attraverso la piattaforma Argo. 

Si verifica che la piattaforma è attiva; 

- L’apertura del registro elettronico alle famiglie, per quanto riguarda la visibilità delle 

assenze, riguardando aspetti amministrativi e non didattici pertanto non richiede la 

delibera del collegio. Si precisa che la necessità è nata per gestire tutte le situazioni 

riguardanti genitori separati che vogliono essere informati delle assenze dei figli oltre che 

di eventuali uscite anticipate o ingressi posticipati; 

- Nel piano delle attività saranno eliminati i dipartimenti del mese di Aprile. Inoltre si 

chiarisce che le ore dedicate ai colloqui sono 2 per classe. Qualora un docente avesse 

più di una classe, suddividerà il tempo delle quattro ore (due per ciascuna giornata) tra 

le classi. 

- Sarà inoltre proposta la possibilità di togliere il vincolo dell’ultimo martedì del mese per 

gli incontri con i genitori. Pertanto i docenti potranno incontrare le famiglie in qualsiasi 

martedì in cui fosse necessario.  

 

Si stabilisce che nel prossimo incontro si procederà con la contrattazione essendo stati comunicati 

gli importi relativi al MOF. E’ consegnato il decreto di costituzione del fondo. 

 

La riunione si conclude alle ore 18.30.  

 

Firme dei presenti  Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Alessandra Cocco 
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