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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 

“MADRE TERESA DI CALCUTTA” 
(CTEE044005) 

 

A.S. 2018/19 – Verbale RSU N. 5 

 

Il giorno 11 febbraio 2019 alle ore 15:30, presso il Circolo Didattico “Madre Teresa di Calcutta”, 

prosegue la contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica tra  

- la delegazione di parte pubblica, rappresentata dal DS prof.ssa Provvidenza Calvagno; 

- la RSU di istituto, costituita dall’ins. Giuseppa Grasso, dall’ins. Michelangelo Longo e 

dall’assistente amministrativo Marcello Aiello; 

- con la presenza dell’ins. Carmela Piazza (SNALS) e dell’ins. Mimma Sambataro (CGIL), 

quali delegati interni delle OO.SS. firmatarie del vigente CCNL.  

 

Preliminarmente all’apertura della seduta il Dirigente scolastico consegna alla RSU il nuovo 

prospetto di proposta di ripartizione dei fondi per il personale docente e per il personale ATA che –  

si ricorda – è inferiore al precedente prospetto di circa novemila euro (non sono più conteggiati gli 

introiti per le ore eccedenti).  

 

La seduta si apre con la lettura e con l’approvazione dei verbali delle due sedute precedenti.  

 

L’ins. Longo, durante la lettura dei verbali, prepara, stampa e consegna al Dirigente scolastico la 

seguente tabella comparativa tra la situazione precedente (quella discussa nel corso dei verbali 

precedenti) e quella attuale, limitatamente alla sola tabella dell’attività aggiuntiva funzionale 

all’insegnamento.  

In tale tabella vengono riportate: 

 la ripartizione delle Attività aggiuntive funzionali all’insegnamento valida fino alla seduta 

precedente, allorché il fondo era di 24.552,50 euro;  

 la medesima ripartizione proposta in data odierna dal dirigente scolastico, allorché il fondo 

si è ridotto a 21.437,50 euro; 

 la variazione assoluta, incarico per incarico, tra situazione precedente e situazione attuale. 

 

In colore viola sono poi evidenziate le voci presenti solo in una delle due ripartizioni: la voce 

“Progetto ascolto” presente nella versione precedente ma cassata in quella attuale e la voce 

“Commissione regolamento di istituto” non presente nella versione precedente ma da inserire con 

molta probabilità in quella attuale. 
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Dalla lettura della tabella l’ins. Longo fa notare che, in un contesto di imponenti riduzioni, le voci 

del primo collaboratore, del secondo collaboratore e della fiduciaria di plesso di via Capuana 

(primaria) vanno in evidente controtendenza. 

L’assistente amministrativo Aiello evidenzia inoltre come la cosiddetta “diligenza del buon padre di 

famiglia” avrebbe richiesto invece un modo di procedere totalmente opposto: togliere di più a chi ha 

di più, togliere di meno a chi ha di meno. 

La RSU chiede dunque al Dirigente scolastico se conferma tale ipotesi di ripartizione o se vuole 

qualche minuto per rivederla: il Dirigente la conferma, spiegando che gli incrementi attribuiti alle 

prime tre figure sono dovuti al notevole lavoro che esse svolgono quotidianamente. 

Preso atto di ciò, l’ins. Longo propone di procedere nei lavori risolvendo innanzitutto le questioni 

rimaste in sospeso dal precedente incontro: 

 circolare inviata ai docenti specializzati di inglese e disponibilità pervenute; 

 evoluzioni nella questione relativa alla supplente impiegata in plesso diverso da quello della 

titolare e su ore di alternativa alla religione cattolica; 

 inserimento della commissione sul regolamento di istituto nella tabella generale della 

contrattazione; 

 documentazione relativa ai decreti di nomina dei collaboratori del dirigente scolastico e 

dell’organigramma delle funzioni in contrattazione con i nominativi dei docenti. 
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Sul primo punto la RSU, prendendo atto che una circolare ai docenti specializzati non sia stata 

ancora diramata, ricorda al Dirigente che era stata essenzialmente sua volontà quella di avere un 

coordinatore di inglese. Il Dirigente riconosce di volere ancora questa figura e comunica che la 

circolare sarà pronta e diramata già l’indomani. 

 

Sul secondo punto, l’ins. Piazza comunica che nulla è ancora cambiato e il Dirigente manifesta il 

proprio disappunto, auspicando che in tempi celeri tutto possa rientrare nella normalità.  

 

Sul terzo punto la RSU chiede al Dirigente scolastico se intenda o meno costituire la commissione 

sul regolamento (già individuata dal Collegio docenti) per il corrente anno scolastico. Il Dirigente 

comunica che è sua intenzione far ciò e dunque si stabilisce tra le parti che le cinque figure indicate 

dal Collegio docenti svolgano almeno due incontri da tre ore ciascuno, per un totale di almeno 

ulteriori 2 x 3 x 5 = 30 ore da aggiungere nel prospetto della ripartizione. 

 

Sul quarto punto, il Dirigente scolastico consegna la documentazione richiesta, come specificato più 

avanti nel verbale.   

 

 

Ritornando al prospetto generale, la RSU e il Dirigente scolastico affrontano l’eventualità di inserire 

un ulteriore progetto extracurriculare di informatica, dal momento che, essendo giunte 90 richieste 

di adesioni per tale progetto (il numero massimo di alunni ammessi a ogni corso è 28), la funzione 

strumentale per i progetti extracurriculari (l’ins. Tommasa Pappalardo) ha richiesto per iscritto al 

Dirigente scolastico tale possibilità.  

Il Dirigente scolastico manifesta la forte volontà di attuare questo secondo progetto di informatica e 

anche la RSU esterna il proprio parere favorevole, sebbene l’ins. Longo puntualizza che la 

disponibilità della RSU è subordinata – cosa già anticipato informalmente anche alla funzione 

strumentale – alla condizione che venga inoltrato un invito di adesione a tutti i docenti dell’istituto. 

Il Dirigente scolastico concorda appieno su tale aspetto e provvederà in brevissimo tempo a 

preparare, di concerto con la funzione strumentale, l’apposita circolare. 

Considerato che l’inserimento di tali nuovi voci (coordinatore inglese, commissione regolamento, 

progetto extracurriculare) comporta una ulteriore riduzione dei compensi assegnati a ciascun 

docente, l’ins. Piazza dichiara la propria contrarietà a tutto ciò, sostenendo che ciò che non è oggi 

presente come voce in tabella non deve più considerarsi argomento da contrattare. 

Prende la parola il Dirigente scolastico che propone di limare di 1-2 ore tutte le voci. La RSU 

manifesta al Dirigente la propria perplessità, reputando fortemente iniquo togliere un’ora sia a chi 

ne ha pochissime sia a chi ne ha tantissime; di contro, la RSU propone un taglio di tipo 

proporzionale. 

Non trovandosi un accordo immediato, si stabilisce che nei prossimi giorni si preparerà un nuovo 

riparto e se ne ridiscuterà al prossimo incontro. 

 

Interviene a questo punto l’ins. Piazza la quale chiede di analizzare anche la parte relativa al 

personale ATA, aspetto finora totalmente trascurato.  

L’assistente amministrativo Aiello ricorda che, a differenza dei docenti dove tutto è determinabile a 

priori, nel caso degli ATA – tanto per lo straordinario quanto per l’intensificazione – la 

determinazione esatta delle cifre avviene a posteriori.  

Interviene l’ins. Longo il quale chiede di conoscere i nominativi degli addetti antincendio e primo 

soccorso dei vari plessi e quelli del personale che si occupa dei progetti. Il Dirigente scolastico 

comunica di non averne i nominativi nella immediata disponibilità: si rinvia pertanto alla successiva 

seduta la determinazione dell’organigramma del personale ATA. 
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Conclusa la parte economica, si procede con la visione dei decreti di nomina dei due collaboratori. 

Il decreto di nomina del primo collaboratore ha Prot. n. 806/2019 del 11/02/2019, mentre il decreto 

di nomina del secondo collaboratore ha Prot. n. 807/2019 del 11/02/2019. 

Tali decreti, oltre a elencare le funzioni attribuite, riportano pure l’esonero e il semiesonero, 

rispettivamente per il primo e per il secondo collaboratore. I due decreti, pur tuttavia, sono 

indirizzati soltanto alle docenti interessate, l’ins. Piazza e l’ins. Genovese (e non anche, come 

sarebbe lecito attendersi, all’USR, all’Albo della scuola, ecc…). 

 

L’assistente amministrativo Aiello esterna ai presenti la seguente perplessità: considerato che la 

data dei due decreti è l’11 febbraio (data odierna), con ciò si intende implicitamente affermare che 

da Settembre ad oggi le due docenti hanno regolarmente svolto attività didattica?  

Inoltre Aiello chiede al Dirigente cosa si intenda per “assenza del Dirigente”, riferendosi alla 

seguente funzione svolta dalla prima collaboratrice: “(…) sostituisce la Dirigente nell’ordinaria 

amministrazione in caso di sua assenza o impedimento (…)”.  

Il Dirigente scolastico, di concerto con l’ins. Piazza, sostiene che per “assenza” non debba 

intendersi soltanto il caso in cui il Dirigente non sia in servizio a scuola (motivi famiglia, salute, 

ecc…) ma anche tutti quei casi in cui, pur essendo in servizio, si trova momentaneamente in altro 

luogo diverso dal suo ufficio. La RSU prende atto di questa posizione, pur nutrendo forti dubbi 

sulla sua sostenibilità. 

Inoltre, vista la presenza dell’istituto dell’esonero e del semiesonero, la RSU chiede l’invio dei 

medesimi decreti di nomina per lo meno all’Ufficio scolastico regionale e all’Ufficio scolastico 

provinciale nonché la pubblicazione dei medesimi sull’Albo di istituto e – per la pubblicità delle 

funzioni delegate – sulle bacheche dei vari plessi.  

L’ins. Longo ricorda inoltre ai presenti la delicatezza della materia dell’esonero e del semiesonero e 

chiede rassicurazioni sul fatto che prima di procedere a tali nomine il Dirigente abbia accuratamente 

analizzato e scandagliato tutta la normativa vigente. A tal proposito l’ins. Longo comunica al 

Dirigente di essere a conoscenza della legge 350/2003 (il cui articolo 3 comma 88 permette un solo 

esonero e/o semiesonero, mentre nel caso in esame vi sono un esonero più un semiesonero) e della 

legge 190/2014 (che, all’art.1 c.329, non permette più alcun esonero, sebbene un emendamento alla 

legge di Bilancio 2018 riapra per il corrente a.s. la possibilità dell’esonero ma solo nei casi di scuole 

in reggenza e con almeno 500 alunni, ovvero in casi che non corrispondono all’attuale situazione 

del Circolo Didattico Madre Teresa di Calcutta di Belpasso).  

Esposte queste considerazioni e raccomandazioni, e preso atto che il Dirigente scolastico si assume 

tutte le responsabilità del caso per i decreti di nomina emanati, si chiude questo punto all’ordine del 

giorno. 

 

Alle ore 19:10 l’ins. Piazza lascia la seduta. 

Nel punto “varie ed eventuali”, l’ins. Longo pone al Dirigente scolastico due temi legati agli eventi 

degli ultimi giorni: lo spostamento degli incontri pomeridiani e alcuni appunti sulla fiduciaria di 

plesso di Borrello (primaria):  

 Spostamento degli incontri pomeridiani. In seguito alle numerose lamentele pervenutegli 

(spostamento con poche ore di preavviso anziché i cinque giorni canonici), Longo chiede al 

Dirigente che viga sempre il principio per cui priorità assoluta vada data al calendario degli 

incontri approvato dal Collegio docenti a inizio anno. Nel caso in cui, una tantum, dovessero 

verificarsi eventi imprevisti, le eventuali richieste di spostamento orario/data provenienti dai 

docenti devono essere adeguatamente motivate e comunicate al Dirigente per iscritto. Il 

Dirigente risponde che in quella data fu il maltempo e l’assenza di oltre dieci docenti a far 

prevalere la scelta dello spostamento, al prioritario fine di tutelare la salute e la sicurezza dei 

lavoratori. Interviene l’assistente amministrativo Aiello ricordando al Dirigente che però la 

stessa attenzione non fu mostrata verso il personale ATA che, a differenza dei docenti, quel 

pomeriggio proseguì regolarmente la propria attività lavorativa.  
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 Su via Capuana scuola primaria, l’ins. Longo comunica di aver ricevuto, da parte di alcuni 

docenti, delle segnalazioni di ingerenze di vario tipo da parte della fiduciaria del plesso. 

Attenendosi al principio per cui si è portavoce solo di chi consente la pubblicità del proprio 

nome, l’ins. Longo espone le segnalazioni della sola collega Concetta Projetto. In sintesi, la 

Projetto informa la RSU (naturalmente per il tramite dell’ins. Longo) di ritenersi vittima di 

un atteggiamento prevenuto e oppositorio da parte della fiduciaria in questione. Nello 

specifico, la docente Projetto ha elencato diversi richiami orali perpetuati nel tempo che 

sarebbero poco pertinenti al ruolo e alle funzioni che una fiduciaria è chiamata ad adempiere 

e, soprattutto, ha inoltrato all’ins. Longo un richiamo ricevuto in forma scritta (tramite 

Whatsapp) dalla fiduciaria, a testimonianza del clima avverso in cui sostiene di operare 

quotidianamente. Tale messaggio, peraltro, rimanda ad uno spostamento di plesso avvenuto 

quest’anno scolastico (di cui la Projetto ne contesta ancor oggi l’aleatoria motivazione di 

“incompatibilità ambientale”) e si riferisce ad un permesso breve chiesto per improvviso 

malore sopraggiunto durante l’orario di servizio (secondo la versione della docente, si 

chiedeva tale permesso solo dopo aver garantito la disponibilità di una collega di sostegno, 

quel giorno senza alunno, a coprire la sua classe, ovvero senza arrecare alcun problema di 

natura organizzativa al plesso).  

 

Rimanendo in tema di fiduciarie di plesso, interviene l’ins. Grasso la quale legge il decreto di 

nomina dei fiduciari di plesso con le relative funzioni. Tali funzioni, pur tuttavia, non convincono 

del tutto la RSU: l’assistente amministrativo Aiello puntualizza che diverse tra esse sono dominio di 

una sfera amministrativa che poco ha a che vedere con le funzioni attribuibili ai docenti.  

Si conviene dunque di riaffrontare la discussione di tale documento nella seduta successiva. 

 

La RSU, a conclusione dei lavori, comunica al dirigente scolastico che intende avvalersi del sito 

web della scuola in modo da offrire ai lavoratori anche una bacheca on-line in cui poter visionare i 

verbali della RSU, gli avvisi sindacali, il contratto integrativo di istituto, ecc... 

Il Dirigente scolastico ne prende atto e, relativamente al sito internet della scuola, auspica che al più 

presto esso possa essere gestito in maniera adeguata. 

 

Alle ore 19:45 la seduta si chiude. 

 

 

Belpasso, 11 febbraio 2019 

 

 

 

PER LA PARTE PUBBLICA  LA RSU   LE OO.SS. 

______________________  _____________________  ___________________

     _____________________  ___________________

    


