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VERBALE INCONTRO RSU-RLS 
DELLA SEDUTA 9 MARZO 2020 

 
 
In data 09/03/2020, alle ore 12.00, nei locali della S.S1° “Nicola Romeo”, si riuniscono su 
convocazione ad horas del Dirigente scolastico, la componente RSU e il docente RLS per discutere il 
seguente O.d.G.: 
 

1) Emergenza COVID-19: attività amministrativa e l’organizzazione delle attività funzionali 
all’insegnamento; 

2) Iniziative per la tutela della salute dei lavoratori; 
3) Varie ed eventuali 

 
Sono presenti: 

PER LA PARTE PUBBLICA 
- Il Dirigente Scolastico, Prof. Esposito Domenico 
 

PER LA PARTE SINDACALE 
- I componenti della RSU e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza d’Istituto nelle 
persone dei Sigg. docenti:  

 Angelino Marta (SNALS CONFSAL) 

 Verde Antonella (FLC-GIL) 

 Panza Maria Rosaria (GILDA UNAMS) 

 Cristiani Piero (RLS) 

Risulta assente il membro, terminale associativo, Vaccaro Valeria (UIL Scuola) 

Presiede la seduta il Dirigente Scolastico; verbalizza la discussione Verde Antonella. 
 
1°. Punto 
Il D.S. comunica che, in conformità con quanto ribadito dal DPCM - nota 279 dell’8 marzo, 
procederà all’organizzazione del lavoro agile per il personale amministrativo e all’attuazione dei 
contingenti minimi per i collaboratori scolastici, stabiliti dalla contrattazione d’istituto e con 
modalità di turnazione in servizio. In questi giorni i signori collaboratori scolastici continueranno a 
sanificare gli ambienti sia interni che esterni, in entrambi i plessi dell’istituto. 
 
Tutti gli impegni collegiali, precedentemente calendarizzati, vengono rinviati al termine del 
periodo di sospensione delle attività didattiche (fino al 3 aprile 2020), salvo diverse disposizioni 
ministeriali. 
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2°. Punto 
Il D.S. comunica di aver provveduto all’acquisto di detergenti igienizzanti sia per le mani che per gli 
ambienti. Il personale in servizio in questo periodo, otre al rispetto delle misure di distanziamento 
nei locali in cui vengono esercitate le prestazioni lavorative, saranno forniti di mascherine e guanti 
protettivi. 
 
Varie ed eventuali 
La RSU chiede chiarimenti sugli adempimenti riguardanti la didattica a distanza e soprattutto la 
legittimità della firma sul registro elettronico. 
Il DS dichiara che la firma sul registro elettronico rappresenta un atto simbolico, associato 
all’utilizzo della funzione Gestione Bacheca – Portale Argo come strumento per le FAD, la 
principale iniziativa intrapresa dall’istituto per le attività di didattica a distanza con gli alunni.  
La motivazione viene condivisa positivamente dalla RSU, la quale considera la scelta di continuare 
a firmare sul Registro elettronico una opzione a tutela del lavoro svolto a distanza, il cui mancato 
assolvimento non può però essere perseguito come forma di inadempienza. Le attività di didattica 
a distanza, invece, rappresentano la metodologia volta a tutelare il diritto costituzionalmente 
garantito all’istruzione e, pertanto, ogni docente deve adoperarsi in tal senso. 
 
Non essendo altri punti all’O.d.G. la seduta si chiude alle ore 13. 
Verbale letto, confermato e sottoscritto. 
 
Sant’Antimo, 9 marzo 2020 
 

PARTE PUBBLICA 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Domenico Esposito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93) 

PARTE SINDACALE  
I Sigg. docenti 

SNALS CONFSAL Angelino Marta 

FLC-CGIL Antonella Verde 

GILDA UNAMS Maria Rosaria Panza 

RLS  Piero Cristiani 
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