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Comunicazione del Dirigente n. 111 del 09/11/2020 

 

A TUTTI I LAVORATORI 

 

Oggetto: Convocazione assemblea sindacale in orario di lavoro ed elezione del Rappresentante 

dei Lavoratori per la Sicurezza (modalità a distanza in videoconferenza) 

 
Vista la richiesta delle Rsu di codesta Istituzione Scolastica, prot. 10201 del 5.11.2020, ai sensi dell’art.13 

Ccnl 4/8/95: 

VENERDI’ 13 NOVEMBRE 2020 dalle ore 14.30 alle ore 16.30, 

è convocata, in modalità di video conferenza, ai sensi del DPCM 3.11.2020, una assemblea sindacale in orario 

di lavoro, destinata al personale Docente, Educativo e ATA, con il seguente ordine del giorno: 

1. Contrattazione d’Istituto 

2. Elezioni per la nomina del RLS (Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza) 

3. Varie ed eventuali 

Interverranno all’assemblea i rappresentanti delle OO.SS. provinciali dei sindacati della scuola. 

Link di accesso attraverso la piattaforma meet di Google: https://meet.google.com/hbv-uzjv-txo 
 

In merito al punto 2, si ritiene opportuno sensibilizzare tutti i dipendenti sull’importanza di individuare la 

figura del RLS, in linea con l’art. 47 del D.Lgs. 81/08. 

Le elezioni per la scelta del RLS sono indette nella giornata del 13 novembre 2020 dalle ore 15.30. alle 

ore 18.30 con modalità a distanza attraverso la piattaforma G-Suite. 

Le elezioni si svolgeranno a suffragio universale diretto ed a scrutinio segreto.  

Si comunica che entrambe le RSU d’Istituto: ALESSANDRO PRINA e LUCIA ROMEO hanno dato la propria 

disponibilità a ricoprire tale ruolo. 

Risulterà eletto il dipendente che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi. 

 

MODALITA’ DI VOTAZIONE 

Dalle ore 15.30 saranno disponibili per tutti i lavoratori su bacheca del registro elettronico dell’Istituto, due 

link per raggiungere i due moduli Google di votazione: 

• attraverso il primo modulo “REGISTRO VOTAZIONI RLS 2020-2023 ISTITUTO 

OMNICOMPRENSIVO INNOCENZO IX – BACENO” si chiederà ad ogni votante di registrarsi 

inserendo COGNOME E NOME LAVORATORE. 

• Attraverso il secondo modulo con accesso anonimo, “ELEZIONE RLS 2020-2023 ISTITUTO 

OMICOMPRENSIVO INNOCENZOIX – BACENO” il lavoratore potrà esprimere la propria preferenza 

(una sola) fra le due RSU candidate. 

Si specifica che l’accesso è consentito a tutti i lavoratori con account istituzionale innocenzoix.it  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ornella Barre 
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