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A.S. 2019/20 – Verbale RSU N. 9 

 

Il giorno 12 maggio 2020 alle ore 16:30, per il Circolo Didattico “Madre Teresa di Calcutta”, è convocata la 

RSU di istituto in videoconferenza al seguente link:  

https://meet.jit.si/ContrattazionediistitutoCDMadreTeresadiCalcutta 

Sono presenti: 

- per la parte pubblica il Dirigente Scolastico Prof.ssa Provvidenza Maria Calvagno; 

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

amministrativo Marcello Aiello; 

- per le OO.SS.: Agatino Renda (Segretario Generale FLC CGIL), Melchiorre Gnolfo (FLC CGIL), 

Anna Battaglia  (FLC CGIL); 

- per le OO.SS. come delegati interni: l’ins. Carmela Piazza (SNALS) e l’Ins. Domenica Sambataro 

(FLC CGIL); 

- per l’Amministrazione, di supporto alla parte pubblica, il DSGA Giuseppe Laudani. 

 

Si prende atto della lettura e sottoscrizione del verbale n. 7 dell’incontro del 20/02/2020 avvenuta nella 

precedente seduta del 29/04/2020, anche da parte del Dirigente Scolastico che per problemi tecnici non era 

stato in grado di assistere ma cui è stato sottoposto nuovamente alle ore 10.30 in data odierna in presenza della 

RSU . Il verbale n. 8 relativo all’incontro del 29/04/2020 è stato letto approvato e sottoscritto dalle parti seduta 

stante. 

Prima di trattare il punto n. 1 all’O.D.G. l’Ins. Longo chiede notizie in merito al Bonus Docenti dell’a.s. 

2018/19. Presente il DSGA, egli stesso riferisce di averne accertato in questi giorni la disponibilità sul POS ed 

attende dal DS il lavoro svolto dalla commissione per poter procedere alla liquidazione. Il DS riferisce che la 

commissione ha già stilato la graduatoria che si trova nei locali della presidenza ma causa l’emergenza 

COVID-19 non si è potuto portare avanti i lavori. Si concorda di procedere in tempi brevi, agli adempimenti 

di competenza. 

Si passa ad illustrare il prospetto di distribuzione delle risorse del FIS sottoposto dal DS che si allega a questo 

verbale. Si puntualizza che le attività progettuali saranno liquidate allo stato di fatto alla data del 04 Marzo 



2020, data di sospensione delle attività didattiche, considerato che il DS riferisce di non aver ricevuto richieste 

o proposte di continuare a svolgere attività progettuale a distanza.  

Il delegato CGIL Gnolfo chiede quale criterio sia stato adottato per la distribuzione dei compensi ai fiduciari. 

Il DS specifica che era stata fatta una proporzione in base alle classi sottolineando la complessità del Plesso di 

Via Capuana di scuola primaria. La RSU fa notare che anche i fiduciari dei plessi più piccoli vanno incontro a 

situazioni complesse e impegnative che esulano dalla grandezza del plesso, oltre a ricoprire anche altri 

incarichi come quello di ASPP. Le parti sindacali chiedono quindi che per il prossimo anno scolastico venga 

utilizzato un indicatore di base comune a chi ricopre il ruolo, al quale aggiungere la complessità dettata dal 

n.ro di alunni e l’eventuale svolgimento di altri incarichi in seno al ruolo di fiduciario, ad esempio l’incarico 

di ASPP. 

Nel prospetto si evince la destinazione di un congruo numero di ore per liquidare quei docenti che hanno svolto 

ore eccedenti quelle previste dalle attività funzionali a causa del massiccio invio a formazione per la sicurezza 

e per la partecipazione ad attività formative della rete pedemontana, argomento già ampiamente discusso nelle 

sedute precedenti. Le parti concordano di predisporre un modello di dichiarazione dei docenti delle ore svolte, 

da distribuire a mezzo circolare. Sarà successivamente compito della segreteria confrontare quanto dichiarato 

con gli atti d’ufficio e successivamente procedere alla liquidazione autorizzata dal DS. 

Si finisce quindi di illustrare ai presenti il prospetto di distribuzione del FIS sul quale le parti concordano 

pienamente. 

La RSU chiede al DS di trattare il diritto alla disconnessione, argomento di primaria importanza data la 

situazione attuale che vede sia i docenti, con la DAD, che il personale amministrativo, in smart working, 

impegnati costantemente senza limiti di orario ed anche durante le giornate non lavorative. Si concorda che 

vengano rispettati gli orari e le giornate di servizio come in presenza e che vengano utilizzati i canali ufficiali 

della scuola per tutte le comunicazioni di servizio. 

In merito alle funzioni strumentali, la RSU si fa portavoce del dubbio di una docente funzione strumentale per 

la scuola dell’infanzia alla quale sono state assegnate le aree programmazione e progettazione. La stessa si 

chiede se svolge due funzioni o se è da intendersi unica con due ruoli. La DS riferisce che il tema è stato trattato 

al collegio docenti e che è da intendersi una sola funzione che copre le due aree. 

Infine la parte sindacale auspica che per il prossimo anno scolastico vengano rispettati i tempi dettati dal 

contratto visto che le trattative hanno accumulato un notevole ritardo. 

Si dichiara quindi conclusa la contrattazione integrativa d’istituto per l’anno scolastico 2019/2020. 

Alle ore 17.50 la seduta è sciolta. 
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