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 Prot. n° 6800 A18                                               Roma, 21/12/2016 

 

Ai rappresentanti  delle  OOSS  
Flc Cgil-Cisl-Uil-Snals Confsal-Gilda FGU 

Sigg.ri Ghignoni-Mazziotta-Albisetti-Albano-Benedetti 
 
 

P.c. a tutto il Personale 
Tramite  sito WEB 

 
p.c.  all’USR Lazio.  

Direttore Gen. Dott. De Angelis 
 
 
 

OGGETTO: Richiesta di incontro 
 
Con la presente la scrivente dott.ssa Caterina Biafora, Dirigente Scolastico di questo Istituto, 
intende rispondere alla richiesta delle SS.LL., pervenuta alla casella di posta elettronica della 
scuola nella tarda serata di venerdì 16 u.s., e acquisita al  protocollo nella giornata di lunedì 
19/12/2016. 
 
Si ribadisce alle SS.LL., come ormai ben sa tutto il Personale in servizio nell’Istituto, che 
contrariamente a quanto da loro affermato, la sottoscritta non ha mai avuto difficoltà o negato, 
nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze, la propria presenza fisica e morale, e la propria 
attenzione, a chiunque avesse avuto problemi o critiche da muovere, desiderio di confronto, dubbi 
da esprimere. Inoltre, la scrivente ha sempre dato chiare e pubbliche spiegazioni delle proprie 
scelte e decisioni in merito a questioni di propria competenza, trovando sempre il compromesso 
ove lo permettesse l’interesse pubblico del servizio all’utenza, ovviamente prioritario rispetto agli 
interessi personali di singoli. 
 
La scrivente non ha quindi alcun problema a convocare le SS.LL. per un incontro tempestivo, come 
da loro richiesto, per il giorno  10/01/2017 alle ore 15, lasciando loro trascorrere serenamente le 
prossime feste. 
 
Si ricorda inoltre a quanti non ne fossero ancora venuti a conoscenza, che la sottoscritta è stata 
costretta nei giorni scorsi ad emanare determinazioni dirigenziali al posto del normale Contratto 
integrativo di Istituto, in quanto alle 8 riunioni convocate con largo anticipo per il mese di 
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novembre scorso non si è mai presentato alcun rappresentante delle OOSS territoriali, né alcun 
membro RSU, né sono stati richiesti spostamenti di date o incontri su altri argomenti. 
 
Si ricorda inoltre che non sono state neanche convocate, né quest’anno né gli scorsi anni, le 
dovute riunioni da parte della RSU al fine di riferire al Personale in merito alle informative 
preventive fornite loro da questa Dirigenza Scolastica fin dall’inizio di ogni anno scolastico. 
 
Ringraziando le SS. LL. per la cortese attenzione, si porgono distinti saluti e si augurano Buone 
Feste. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
f.to dott.ssa Caterina Biafora 

 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 c.2 D.Lgs 39/93 

 


