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Anno scolastico: 2022-2023
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – Segnalazione rischi da parte dei lavoratori della Scuola e procedure operative
Pubblicata il: 05/10/2022
Al fine di mantenere e migliorare nel tempo gli standard di sicurezza all’interno dell’Istituto, un contributo
importante è dato dalla vigilanza di ogni lavoratore che è tenuto a segnalare anomalie, mancanze, situazioni
potenziali di rischio.
Non va dimenticato, infatti, che la normativa (D.Lgs. 81/2008 e sue modifiche ed integrazioni) sancisce
come obbligo per i lavoratori la segnalazione delle carenze sotto il profilo della sicurezza (art. 20, comma 2,
lettera e).
Leggi tutto ...
Decreto indizione e indicazioni di svolgimento Elezioni Consiglio di Istituto
N. protocollo: 15 - Data di emissione: 05/10/2022
Pubblicata il: 05/10/2022
Le elezioni per il rinnovo annuale della componente alunni e l’ elezione suppletiva del personale ATA nel
Consiglio d’Istituto si svolgeranno venerdì 28 ottobre 2022 in orario antimeridiano...
Leggi tutto ...
Elezioni dei Consigli di classe, componente genitori e alunni
N. protocollo: 14 - Data di emissione: 30/09/2022
Pubblicata il: 30/09/2022

Le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori e degli studenti nei consigli di classe si terranno il
giorno 13 ottobre 2022 secondo il calendario allegato.
Leggi tutto ...
Chiusura della scuola 03 Ottobre 2022
N. protocollo: 12 - Data di emissione: 28/09/2022
Pubblicata il: 28/09/2022
Con la presente si comunica la chiusura della scuola per lunedì 3 ottobre 2022 (giorno precedente al 4
ottobre: festa del santo patrono San Francesco d’Assisi).
Leggi tutto ...
Entrata in vigore orario definitivo
N. protocollo: 9 - Data di emissione: 21/09/2022
Pubblicata il: 21/09/2022
Con la presente si comunica che, in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022, per motivi puramente
organizzativi l’orario definitivo entrerà in vigore da martedì 27/09/2022.
Leggi tutto ...
Sciopero 23 settembre 2022 - Flc Cgil
Data di emissione: 16/09/2022
Pubblicata il: 17/09/2022
Personale coinvolto: TUTTO IL PERSONALE DEL COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA E
DELL'AREA DIRIGENZIALE, DEI DOCENTI UNIVERSITARI E DI TUTTO IL PERSONALE DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELLE SCUOLE NON STATALI
Data di svolgimento: 23 Settembre 2022
Leggi tutto ...
Rientro a scuola 2022/2023
Pubblicata il: 14/09/2022
LINEE OPERATIVE DELL’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’ (5 AGOSTO 2022)
NOTA MINISTERO N. 1998 (19 AGOSTO 2022)
Leggi tutto ...

Anno scolastico: 2020-2021
Verbale Elezioni RSU
Pubblicata il: 22/04/2022
Verbale elezioni RSU
Leggi tutto ...
Vademecum Scuole - misure da applicare in presenza di positività al Covid-19
Pubblicata il: 07/02/2022

Si allega alla presente il Vademecum per le scuole recante le misure da applicare in presenza di positività al
Covid-19 e relativo D.L. n.5 del 04/02/22.
Leggi tutto ...
Progetto "Io leggo perchè" - Invito alle famiglie
Pubblicata il: 18/11/2021
Leggi tutto ...
Convocazione assemblea sindacale ANIEF 10/11/2021
Pubblicata il: 03/11/2021
convocazione assemblea sindacale territoriale, del personale delle istituzioni scolastiche in intestazione, ai
sensi dell’art. 23 del ccnl 2016-2018, che si terrà in data 10/11/2021
Leggi tutto ...
PROCLAMAZIONE SCIOPERO NAZIONALE DEGLI ATA 24 NOVEMBRE 2021
Pubblicata il: 30/10/2021
Comunicato Stampa del 28/10/2021
FEDER.ATA PROCLAMA LO SCIOPERO NAZIONALE DEGLI ATA
24 NOVEMBRE 2021
Leggi tutto ...
Ricorso ricostruzione di carriera ATA
Pubblicata il: 28/10/2021
Richiesta di affissione in bacheca della nota sindacale ai sensi della L 300/1970 - ricorso ricostruzione di
carriera ATA
Leggi tutto ...
Proclamazione stato di agitazione del personale A.T.A.
Pubblicata il: 28/10/2021
[Sindacato Nazionale FederATA] Proclamazione stato di agitazione del personale A.T.A. Richiesta di avvio
della procedura di raffreddamento e conciliazione ex. art. 1, comma 4, L.83/2000
Leggi tutto ...
Assemblea sindacale FLC CGIL Salerno del 27/10/2021
Pubblicata il: 25/10/2021
Leggi tutto ...
Sciopero generale proclamato dal 15 al 20 ottobre 2021 - proclamazione e rilevazione adesioni
Data di emissione: 13/10/2021
Pubblicata il: 13/10/2021
Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero generale proclamato dal 15 al 20 ottobre 2021
dall’Associazione Sindacale F.I.S.I - Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi
pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare
riferimento agli artt.3 e 10.
Leggi tutto ...
Decreto indizione Elezioni Consiglio di Istituto
N. protocollo: 22 - Data di emissione: 12/10/2021

Pubblicata il: 13/10/2021
Elezioni per il rinnovo delle componenti alunni, genitori, docenti, personale ATA nel Consiglio
d’istituto.
Le operazioni si svolgeranno domenica 21 novembre (dalle ore 8,00 alle ore 12,00) e lunedì 22
novembre 2021 (dalle ore 8,00 alle 13,30).
Leggi tutto ...
Assemblea sindacale USB fuori orario di servizio
Pubblicata il: 01/10/2021
Leggi tutto ...
Sciopero UNICOBAS 11/10/2021
Pubblicata il: 01/10/2021
Leggi tutto ...
Assemblea sindacale SAESE fuori orario di servizio
Pubblicata il: 23/09/2021
Leggi tutto ...
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