
ISTITUTO 

“IL VERDE GIARDINO” SRL IMPRESA SOCIALE 

Via Vittorio Veneto, 20 – 80145 NAPOLI 

c.f. P.iva 06930950636 

 

Informativa per coinvolgimento dei lavoratori e dei fruitori del servizio così come previsto dallo Statuto 

della società nel rispetto dell’art.11 co 2 del D. Lgs 112/2017 e linee guida del Ministero del Lavoro e delle 

politiche sociali di cui al DM del 7/09/2021 pubblicato in GU n°237 del 04/10/2021. 

 

Premessa la ripresa dell’andamento regolare dell’attività dell’impresa, relativamente ai servizi erogati ed in 

termini economici e occupazionali, e il prevedibile mantenimento di tali obiettivi nel tempo; 

Visto l’esito positivo delle risultanze dell’attività di monitoraggio del Collegio Sindacale circa il rispetto degli 

articoli 2-3-4-11-13 del D. Lgs 112/2017; 

Ai lavoratori: 

- si informa che le condizioni di lavoro circa il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza 

saranno garantite grazie alla consulenza esterna di un esperto; 

- per le iniziative rivolte a garantire il superamento delle disuguaglianze di genere, la conciliazione dei 

tempi di vita e di lavoro e la qualità della vita in azienda, l’impresa fa presente che rispetto alla 

disuguaglianza di genere considerato il comparto in cui opera difficilmente  riuscirà a colmare il 

rapporto uomini/donne attualmente sbilanciato, mentre per i tempi di vita e di lavoro lo stesso 

comparto garantisce un’ottima conciliazione adeguata alle esigenze contemporanee, per la qualità 

di vita in azienda  l’impresa si impegna continuamente a garantire delle condizioni ambientali a livelli 

ottimali; 

- l’azienda per il Welfare aziendale non ha ancora intrapreso alcuna iniziativa considerate le piccole 

dimensioni della stessa. 

Attraverso la consultazione o l’interlocuzione con un rappresentante dei lavoratori l’azienda è 

disposta ad accogliere suggerimenti e miglioramenti circa i suddetti punti da far pervenire 

all’Amministrazione entro l’inizio del nuovo anno scolastico, affinché possano essere valutate dagli 

Organi d’Istituto. 

Ai fruitori del servizio:  

- Per l’anno scolastico 2022/23 il Collegio dei Docenti unitamente alla Direzione e alla Coordinatrice 

didattica hanno stabilito i seguenti progetti didattici per la scuola dell’infanzia e per la scuola 

primaria: 

- Progetto Educazione Ambientale; Progetto Educazione Alimentare; Progetto sulle Emozioni (progetti 

contenuti nel PTOF elaborato dal Collegio dei Docenti e regolarmente approvato dal Consiglio 

D’Istituto, per cui già a conoscenza dei fruitori del sevizio e lavoratori per precedete informativa.) 

Attraverso la consultazione o l’interlocuzione con un rappresentante della categoria, l’azienda è 

disposta ad accogliere suggerimenti e miglioramenti circa i suddetti progetti da far pervenire 



all’Amministrazione entro l’inizio del nuovo anno scolastico, affinché possano essere valutate dagli 

Organi d’Istituto. 

 

 

 

 

 


