
Verbale n.1 

Verbale incontro RSU dirigente scolastico del 10 maggio 2022 

Il giorno 10 maggio 2022 alle ore 14,15, in presenza, nella presidenza della sede di piazza Ascoli, si è svolto il primo 

incontro di contrattazione tra il Dirigente Scolastico e la RSU di Istituto con il seguente ordine del giorno: 

1. Nomina RLS 

2. Varie ed eventuali 

Sono presenti il dirigente scolastico prof. Roberto Garroni, il collaboratore vicario prof. Mario Secone e la DSGA 

dott.ssa Michela Di Domenico, la delegazione sindacale del liceo Virgilio costituita dalle RSU d’ istituto: prof.ssa 

Maria Chiara Romanoni ( SNALS),prof. Giorgio Mascitelli ( COBAS SCUOLA),prof.ssa Luisa Balzano (CGIL), prof. 

Dario Nicolini (CISL), sig. Giuseppe Ignazio Mistretta (GILDA UNAMS-SINATAS) sono presenti con delega sindacale 

(TAS/RSA):sig. Angelo Bruno ( UIL SCUOLA) ed il sig. Desimone Rosario( CISL SCUOLA). Il Dirigente scolastico si 

congratula con la nuova RSU appena eletta e per la conferma di 2 componenti rieletti. 

Il Dirigente scolastico comunica che vi sono 2  punti essenziali della riunione : 

 la nomina del RLS  

 Somministrazione farmaci 

 Nomina RLS 

Il Dirigente Scolastico chiarisce che da normativa  vigente l’ RLS può essere svolto da un componente della RSU. 

Nel caso nessuno della RSU volesse ricoprire tale figura, occorrerà ricercare tra il personale della scuola eventuali 

disponibilità, al fine di eleggere il Rappresentante per la sicurezza. Il precedente RLS era il prof. Mario Secone e 

successivamente la sig.ra Motti Cristina che si è trasferita in altro istituto.  

Il Dirigente chiede la disponibilità a  ricoprire l’incarico  alle RSU presenti, ma  nessuno dei componenti della RSU è 

disponibile a svolgere l’incarico di RLS. 

Il prof. Nicolini, per la votazione,  propone come prima data utile il Collegio Docenti che si terrà il 17/06/2022. 

Il Dirigente , propone la data del  12 maggio,   dato che nella stessa giornata ,  si terrà  il collegio Docenti.  Alla 

stessa data, il personale ATA voterà con una propria assemblea. La RSU accetta la proposta del Dirigente, il quale 

comunica che il giorno 11/05/2022 pubblicherà una circolare per l’individuazione del personale interessato alla 

candidatura di RLS. Le eventuali adesioni dovranno pervenire tramite posta elettronica all’indirizzo mail del 

Dirigente, entro le ore 12.00 della giornata del 12/05/2022. Individuati i canditati, la RSU comunicherà i 

nominativi di interesse al Dirigente scolastico.  I componenti RSU decideranno la modalità di votazione, che 

avverrà nel Collegio Docenti del 12/05/2022 alle ore 15.00.  Per il personale ATA, nei due plessi e nella stessa 

giornata, dalle ore 12.15 alle 12.30, si svolgerà una votazione durante l’assemblea. La ratifica formale potrà 

avvenire in sede di un’assemblea sindacale che sarà eventualmente convocata nel mese di maggio.  

 Somministrazione farmaci  

Il Dirigente pone in evidenza quanto  comunicato  dalla DSGA , ovvero che la collaboratrice scolastica sig.ra 

Callozzo Peo Anna , nella  giornata  del 9  c.m , ha posto il problema inerente la somministrazione dei farmaci 

salvavita  agli studenti , dato che nella mattinata del giorno in questione un alunno con patologia conclamata  si è 

sentito male.    La DSGA chiarisce che già precedentemente in altre RSU si era discusso del problema. Difatti, la 

DSGA aveva già richiesto la disponibilità al personale ATA di via Pisacane, ma gli stessi, data la delicatezza della 

questione hanno declinato. La DSGA fa notare, che sarebbe opportuno indicare con certezza gli addetti a questa 

mansione  

Il sig. Mistretta, propone che la scuola preveda una ulteriore polizza assicurativa che salvaguardi sia i   Docenti che 

gli Ata disponibili a tale compito, prevedendo anche un incentivo economico con la nuova contrattazione. 

Il sig. Bruno, chiede che la polizza assicurativa e l’incentivo economico vengano estesi anche ai collaboratori 

scolastici addetti all’ igiene personale degli alunni DVA. 

La RSU delibera che venga richiesto apposito preventivo alla compagnia di assicurazione della scuola. 

Alle ore 14:50 la DSGA lascia la riunione. 

 

Alle ore 15 esauriti i punti viene tolta la seduta 

La RSU verbalizzante       Il Dirigente Scolastico 

Giuseppe Ignazio Mistretta                             Prof. Roberto Garroni 


