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Alla RSU di Istituto 

Bellati Maria Luisa 

Crudo Salvatore 

Vultaggio Giuseppe 

Ai rappresentanti delle OOSS 

Pierluigi Presta- UIL scuola 

      Maria Angela Campagna - CISL Scuola  

 

 

VERBALE DELL’INCONTRO RSU del 4 giugno 2021 

 

Il giorno 4 giugno 2021 alle ore 10.00 presso gli uffici della scuola Primaria di via Alfieri 

si è riunita la RSU di Istituto e le OO.SS territoriali con il seguente ordine del giorno 

1. Informativa fondi ex art. 31 comma 6 del decreto-legge 22 marzo  

         del 2021 n° 41 

2. Proposte progettuali Piano estate 2021 

 

Sono presenti  

 la dirigente dott.sa Rubino Tolomea,  

 il rappresentante sindacale UIL e il rappresentante sindacale CISL 

 le RSU di Istituto  

Si passa ad esaminare l’ordine del giorno: 

1. Fondi ex art. 31 comma 6 del decreto legge22 marzo del 2021 n° 41 

 

La preside dott.sa Rubino informa che sono stati assegnati al nostro istituto 

17.278,95 euro da utilizzare per corsi laboratoriali atti a potenziare l’offerta 

formativa, il recupero delle competenze di base e il consolidamento delle 

discipline, la promozione per il recupero della socialità e della vita di gruppo così 

provate dalla pandemia. 

Aggiunge che l’istituto di Cermenate ha presentato la candidatura per il Pon 

 “Apprendimento e socialità” ma che purtroppo non ha ottenuto il 

finanziamento. 

In merito al Piano estate è stata data ampia diffusione a tutto il personale 

scolastico a cui è stato richiesta l’adesione volontaria per la realizzazione di 

attività laboratoriali per bambini e ragazzi.  

Le adesioni per garantire l’apertura della scuola primaria durante il mese di 

giugno, non sono state sufficienti a coprire in maniera positiva tutto il territorio. 
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La Scuola Secondaria ha espresso parere positivo circa la realizzazione di 

progetti per il mese di giugno, luglio e settembre ma con i fondi del PON. 

La Scuola dell’Infanzia ha data piena disponibilità alla realizzazione di laboratori 

per i bambini nel periodo compreso tra i 5 e il 16 luglio. 

Per quel che riguarda i collaboratori scolastici si valuterà la retribuzione delle 

ore eccedenti svolte o il recupero orario sulla di un sondaggio svolto tra il 

personale interessato. 

 

2. Proposte progettuali Piano estate 2021 

 

Si aspettano quindi le proposte dei vari laboratori/ attività che si svolgeranno 

presso la sede della scuola dell’Infanzia nei primi 15 giorni di luglio. 

Alcuni laboratori per la Scuola Primaria e Secondaria di I grado verranno 

attivate nel mese di settembre. 

 

Al termine delle attività verrà condivisa con la RSU d’Istituto e con le OO.SS il 

resoconto delle attività svolte con le relative ore impegnate. 

  

La seduta si conclude alle ore 11:00 circa 

 

 

Letto, sottoscritto e approvato 

 


