
Verbale dell’incontro dirigente/ RSU del Liceo statale Virgilio di Milano del 9/9/21 

 Il giorno 9 settembre 2021 alle ore 10.30 presso i locali della biblioteca della sede di Piazza Ascoli il 

dirigente scolastico prof. Garroni, accompagnato dal collaboratore vicario prof. Secone e dalla DSGA 

dott.ssa Di Domenico, le parti sindacali costituite dalle RSU prof.ssa Romanoni ( SNALS), dal sig. De Simone ( 

CISL), dal prof. Mascitelli ( COBAS),  che funge da segretario e dalle RSA sig.ra Amato ( CISL) e sig. Mistretta ( 

Gilda). 

  Il prof. Garroni informa i presenti che il protocollo anticovid nelle parti specifiche relative 

all’organizzazione del Virgilio sarà in continuità con quello dello scorso anno nei suoi tratti fondamentali 

con adeguamenti di orario e verrà reso noto nei prossimi giorni, ricevuta l’approvazione dalle autorità 

preposta al controllo. Per la parte generale ovviamente si rimanda agli accordi tra Governi e sindacati 

nazionali. 

 Il prof. Garroni chiede l’approvazione alla RSU del piano delle attività dei docenti fino al giorno 7/10/2021, 

in cui si terrà il collegio dei docenti, in attesa di informazioni e del chiarimento di alcune questione relative 

agli spazi legate all’emergenza Covid. La discussione degli aspetti sindacali dell’intero piano annuale 

dell’attività dei docenti è rimandato al prossimo incontro, che le parti stabiliscono che si terrà il giorno 5 

ottobre prima del collegio del 7 ottobre, cui spetta l’approvazione del piano. La dott.ssa Di Domenico si 

riserva di indire la riunione del personale ATA per il conferimento degli incarichi nei prossimi giorni quando 

verranno effettuate le nomine del personale supplente sui posti vacanti. 

  La dott.ssa Di Domenico relaziona sui residui disponibili del MOF dello scorso anno scolastico, mentre 

comunica ai convenuti che entro la fine di settembre le dovrebbero essere comunicate entro la fine di 

settembre. 

  Il prof. Garroni informa che le attività di controllo del greenpass nei giorni precedenti all’inizio della scuola 

sono delegate al personale ATA, mentre dall’inizio della scuola dovrebbe entrare in funzione l’apposito 

software ministeriale. 

  Le parti stabiliscono concordemente di giungere entro natale alla definizione della struttura generale del 

contratto integrativo d’istituto in modo di avere tempo per le assemblee sindacali e per arrivare alla firma 

prima della fine dell’anno scolastico. 

Alle 11,30 la seduta è tolta. 


