
VERBALE DELLE ASSEMBLEE SINDACALI  INTERNE  

ASSEMBLEA PERSONALE DOCENTE 

L’assemblea si riunisce su GMeet alle ore 14.30 del primo dicembre 2020. Oltre a circa 40 docenti, sono  
presenti le RSU di istituto Accardi Gabriella e Terzi Diana, i funzionari sindacali Claudio Riso (FLC CGIL) e 
Antonietta Cozzo (CISL  Scuola). 

Punto 1: contrattazione di istituto. Viene  presentata la bozza di contrattazione relativa alla parte 
economica presentata alle RSU in data 30/11/2020. Viene sottolineata la consistenza delle economie  che 
permette di inserire in contrattazione progetti che tradizionalmente venivano retribuiti con il bilancio della 
scuola. Le  RSU si riservano di approfondire l’analisi della proposta prima di ritornare in trattativa. Non 
vengono sollevati rilievi su quanto presentato.  

Punto 2: varie ed eventuali. Si riflette sull’orario delle lezioni a 50 minuti. La RSU  Terzi afferma che la 
comunicazione   della Dirigente pubblicata in mattinata cerca di risolvere alcuni problemi che si sono 
evidenziati con le unità lezione di 50 minuti. Precisa che l’orario di servizio (inteso  come lezioni ai ragazzi) 
prevede, anche in didattica a distanza,  18 ore di lezione da 60 minuti ( cattedra intera alle scuole superiori).   

In base a quanto definito  dal CCNI 06/11/2020 e  dalla nota ministeriale 09/11/2020, il piano per la DDI 
può essere rivisto. Chiede pertanto ai colleghi se ritengano opportuno chiedere una riconvocazione del 
collegio  (o l’integrazione  dell’ODG del Collegio già convocato) per ridefinire l’orario delle lezioni per il 
periodo in cui sarà necessario svolgere la didattica a distanza.  

Si apre il dibattito. 

Si evidenziano alcuni problemi  molto evidenti con le unità orarie da 50 minuti: 

- Problemi legati alla salute di lavoratori e studenti (  forte aumento dello stress, problemi di ansia 
negli studenti, da quanto emerge anche dai colloqui con i genitori) 

- Difficoltà di attenzione dei ragazzi legate alla modalità di lavoro a videoterminale 
- Aumento dei carichi di lavoro per studenti e lavoratori ( 6 unità lezione invece di 5 da preparare per 

più giorni a settimana; aumento delle comunicazioni via mail fra docenti e fra docenti e alunni per 
organizzare le attività; ore di recupero dei 10 minuti che devono talvolta essere collocate al 
pomeriggio) 

- Aumento del ritmo di lavoro  
- Disorientamento dovuto al fatto che l’orario non è fisso ogni settimana ma eccessivamente 

flessibile a causa dei recuperi che non hanno una cadenza fissa 
- Difficoltà ad instaurare un clima  di dialogo sereno e costruttivo 

 
Pertanto la maggioranza dell’assemblea  ritiene opportuno  chiedere una revisione dell’orario  a favore del 
ripristino delle ore da 60 minuti. Si procede pertanto alla votazione sul seguente quesito: “volete che 
firmiamo una petizione per convocare il collegio per rivotare  sul piano DDI ? “. L’esito è il seguente: 27 
favorevoli, 1 astenuto, 7 contrari. 
Si concorda di raccogliere, tramite Gform,  le firme sul seguente documento:  
 

 



ALLA ATTENZIONE DELLA DIRIGENTE PROFESSORESSA ALDA BARBI 

OGGETTO: convocazione del Collegio Docenti per l’aggiornamento del Piano per la DDI 

 

La nota 2002 del 9 novembre 2020 “Note operative Ipotesi di Contratto sulla Didattica digitale integrata è 
stata  pubblicata dopo la votazione del Piano per la DDI   del Liceo Fanti approvato in Collegio dei Docenti 
(delibera n. 27 del 29 ottobre 2020) e in Consiglio d’Istituto (delibera n. 46 del 30 ottobre 2020). 

La nota, a pagina 2 ,  prevede che  

 Orario di servizio. Sulla base dell’articolo 2 il personale docente è tenuto al rispetto del proprio orario di 
servizio, anche nel caso in cui siano state adottate unità orarie inferiori a 60 minuti, con gli eventuali 
recuperi, e alle prestazioni connesse all’esercizio della professione docente, nelle modalità previste dal Piano 
DDI. In particolare, il docente assicura le prestazioni in modalità sincrona al gruppo classe o a gruppi 
circoscritti di alunni della classe, integrando dette attività in modalità asincrona a completamento 
dell’orario settimanale di servizio, sulla base di quanto previsto nel Piano DDI […] Il docente ha facoltà di 
introdurre, come peraltro possibile nell’attività didattica svolta in presenza, gli opportuni momenti di pausa 
nel corso della lezione in DDI, anche in funzione della valorizzazione della capacità di attenzione degli alunni. 
Tale possibilità è prevista anche nel caso siano state adottate unità orarie inferiori a 60 minuti.  

 

Si ritiene pertanto necessario ridiscutere in Collegio Docenti il seguente punto del Piano per la DDI  : 

Orario delle lezioni. Nel presente anno scolastico è stato deliberato che i gruppi classe interi effettuino 
cinque giorni in presenza e un giorno a distanza. Come deliberato dal CD la rimodulazione dell'orario 
scolastico prevede lezioni di 50 minuti, che si svolgeranno dalle 8.00 fino ad arrivare al massimo alle 13.00, 
in base all’orario pubblicato sul sito (fa eccezione, solo per alcune classi, la giornata di 7 ore, per consentire 
lo svolgimento delle lezioni di scienze motorie su due ore abbinate).  

 

La richiesta è motivata dalla necessità di adeguare alle  indicazioni della nota quanto espresso, all’epoca 
legittimamente, dal Collegio.  

È opportuno  avviare una discussione anche sulla didattica asincrona, prevista da CCNI 06/11/2020, dalla 
nota ministeriale 09/11/2020 e dalla normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro. 

Inoltre  si ritiene necessario un chiarimento rispetto alla mail da Lei inviata in data primo dicembre in 
merito alla rimodulazione dell’orario (reintroduzione per alcune settimane delle ore da 60 minuti). 

I firmatari della presente richiesta propongono pertanto di rivedere l’orario in lezioni di 60 minuti l’una, con 
l’introduzione di una pausa tra una lezione e l’altra, nel rispetto di quanto definito  dal CCNI 06/11/2020, 
dalla nota ministeriale 09/11/2020 e dalla normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro. 

In attesa di cortese risposta 

FIRME 

La riunione termina  alle 17.35. 



ASSEMBLEA PERSONALE  ATA  

L’assemblea si riunisce su GMeet alle ore 16.30 del 2 dicembre 2020. Oltre a 4 ATA ( di cui un collaboratore 
scolastico) , sono  presenti le RSU di istituto Accardi Gabriella e Terzi Diana. 

La RSU Accardi illustra  

Punto 1: contrattazione di istituto. La RSU Accardi  presenta la bozza di contrattazione relativa alla parte 
economica presentata alle RSU in data 30/11/2020. Viene sottolineata la consistenza delle economie  che 
permette di inserire in contrattazione progetti che tradizionalmente venivano retribuiti con il bilancio della 
scuola. Si rileva la novità dell’inserimento in contrattazione,  da suddividere sia fra docenti, sia fra ATA, di 
un nuovo fondo che fino allo scorso anno contribuiva alla valorizzazione del solo personale docente ed era  
al di fuori dei fondi da contrattare. Le  RSU si riservano di approfondire l’analisi della proposta prima di 
ritornare in trattativa. Gli assistenti amministrativi propongono di suddividere il MOF con una percentuale 
diversa dalla attuale e di arrivare a distribuirlo per il 75 % ai docenti e per il 25% agli ATA. Si dichiarano a 
favore della individuazione di mansioni  specifiche per il fondo che fino allo scorso anno contribuiva alla 
valorizzazione del solo personale docente  . Questo permetterebbe di avere un congruo riconoscimento per 
mansioni particolarmente gravose.  

Punto 2: varie ed eventuali. Nessuna osservazione.  

La riunione termina  alle 17.45. 

 

 

Le RSU di istituto Accardi Gabriella e Terzi Diana 

 

 


