
VERBALE DELLE ASSEM BLEE SIN DACALI DI ISTITUTO DEL 28 GEN N AIO 2021 
 
ASSEM BLEA DOCEN TI 

L’assemblea si riunisce su GMeet alle ore 16.00 del 28 gennaio 2021. Oltre a circa 20 docenti, 
sono  presenti le RSU di istituto Accardi Gabriella e Terzi Diana, i funzionari sindacali 
Giuseppe Morrone (FLC CGIL) e Anna Mola (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 , come da accordi presi nella 
precedente assemblea , hanno approfondito la riflessione in merito al nuovo fondo inserito 
nella contrattazione, relativo alla valorizzazione del personale. La proposta della dirigente è 
la seguente: 
 
funzioni per la valorizzazione docenti: 
 

• Partecipazione attiva a più bandi e/o attività che portino avanti il  buon nome della 
scuola e sviluppino le soft skills degli studenti 

• Realizzazione di attività di recupero e/o potenziamento, nell’ottica della 
personalizzazione dei percorsi 

• Frequenza di più corsi di formazione con attività di disseminazione a ricaduta sulla 
scuola e suoi colleghi 

• Realizzazione di attività aggiuntive innovative con prodotti documentabili 
• Attività costanti e personalizzate mirate ad alunni BES svolte anche oltre orario di 

servizio 
 
Nella relazione finale di ogni docente, è estremamente importante esplicitare con chiarezza 
ed esaustività cosa si è fatto . 
La RSU Terzi pensa che sarebbe meglio , per questioni organizzative, dichiarare in anticipo 
la propria disponibilità a svolgere alcune funzioni. 
 
Alcuni partecipanti osservano che le funzioni individuate sono vaghe: non vi è una 
specificazione di importi precisi per ogni funzione, mancano indicazioni relative alla 
quantificazione oraria minima o al numero minimo  di alunni /gruppi classe  coinvolti. 
Viene chiesto se i corsi di recupero organizzati fino ad ora in modo volontario dai docenti ( 
quindi al di fuori degli sportelli per cui è stato pubblicato un bando e che sono retribuiti con 
fondo specifico) possano rientrare in queste voci. 
Viene chiesto se l'organizzazione del Viaggio della Memoria dello scorso anno è stata pagata 
con il FIS. 
Viene chiesto che cosa si intende esattamente per disseminazione. 
Viene chiesto se il corso sul Debate rientra in questa categoria o  verrà pagato con fondi sui 
progetti. 
Viene chiesto che venga fornito un prospetto delle ore dei recuperi dei minuti persi con la 
riduzione delle unità lezione a 50 minuti; non tutti i docenti hanno potuto terminare il 



recupero con il passaggio alle  lezioni di 60 minuti ma non sono stati forniti dati su quanto 
è ancora da rendere alla scuola in termini di  ore. 
Le RSU si impegnano a chiedere chiarimenti al Dirigente. 
 
Conclusa la discussione, si procede al voto sulla bozza di contrattazione. La votazione si 
conclude con 12 astenuti, 8 favorevoli, nessun contrario. 
 
Punto 2 : varie ed eventuali. Viene spiegato in sintesi un punto del Protocollo di intesa 
nazionale che riguarda le modalità di sciopero. Il protocollo dovrà essere condiviso fra le 
organizzazioni sindacali e la dirigenza, a seguito di questo passaggio la comunicazione degli 
scioperi  dovrà avvenire in un modo un po' diverso da  come avviene ora. Alla proclamazione 
di uno sciopero, la dirigenza dovrà chiedere al personale , con 4 giorni di anticipo, le proprie 
intenzioni rispetto allo sciopero. Il personale dovrà dichiarare una delle tre opzioni seguenti 
(la dicitura esatta non sarà ovviamente questa): 

•  intendo aderire 
• intendo non aderire 
• non ho ancora deciso 

 
Se uno dichiara espressamente di aderire o di  non aderire, tale decisione è VINCOLANTE, 
non si potrà poi  agire in modo diverso da quanto dichiarato. 
Se uno dichiara di non avere ancora deciso, può decidere anche all'ultimo, come sempre 
stato finora. 
NON è obbligatorio dire sì o no. Si suggerisce di non barrare tali caselle. 
 
 
La riunione si conclude alle ore 17.00 
 
ASSEM BLEA ATA 

L’assemblea si riunisce su GMeet alle ore 17.00 del 28 gennaio 2021. Oltre a circa 15 ATA, 
sono  presenti le RSU di istituto Accardi Gabriella e Terzi Diana, i funzionari sindacali 
Giuseppe Morrone (FLC CGIL) e Anna Mola (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. Le  RSU , come da accordi presi nella precedente assemblea , hanno 
approfondito la riflessione in merito al nuovo fondo inserito nella contrattazione, relativo 
alla valorizzazione del personale. La proposta della dirigente è la seguente: 
 
funzioni per la valorizzazione personale ATA: 
 

• Controllo periodico mensile assenze e giustificazioni alunni 
• Ricostruzione carriera personale Ata 
• Procedure Passweb 
• Manutenzione straordinaria apparecchiature informatiche e supporto  acquisti 
• Referente per controllo procedure di sicurezza e Covid 



• Manutenzione e cura area cortiliva 
 
 
 
Si propone di unificare nella bozza di contrattazione, nella parte relativa al FIS, la voce pulizie 
e la voce assistenza alunni che vanno posti in aula triage. 
 
Conclusa la discussione, si procede al voto sulla bozza di contrattazione. La votazione si 
conclude con 15 favorevoli,  nessun  astenuto, nessun contrario. 
 
Punto 2: varie ed eventuali. 
Viene chiesto come si  intende procedere per la digitalizzazione della segreteria. Le RSU 
dicono che  il problema è ben presente alla Dirigente. 
I collaboratori scolastici chiedono che i ragazzi non lascino i fazzoletti sporchi sotto il banco 
e che i banchi non vengano avvicinati fra loro a formare isole, si tratti di comportamenti che 
non tutelano la salute nè degli alunni nè del personale. 
Le RSU si impegnano a chiedere ai docenti di farsi tramite presso i ragazzi di queste 
preoccupazioni relative alla sicurezza. 
 
La riunione si conclude alle ore 18.00. 
 
 
 
le RSU di istituto Accardi Gabriella e Terzi Diana 


