
 

VERBALE 6      INCONTRI    RSU - DIRIGENTE 
Il giorno 13  DICEMBRE 2018 alle ore 10.30 presso l'ufficio di presidenza dell'Istituto I.I.S.S 

Sebastiano Mottura di Caltanissetta, si è svolta  la sesta  riunione tra la RSU eletta e il Dirigente 

Scolastico, con i seguenti ordini del giorno: 

1) Prosecuzione  Contrattazione Integrativa di Istituto  a.s. 2017/18;  

Per la RSU partecipano i membri eletti, prof.ssa Apollonia Emma (ANIEF) e i proff. Leonardo 

D’Amico e Diego Stagno (FLC);  non sono presenti i rappresentanti delle OO. SS. firmatari del 

CCNL scuola. 

Come primo atto dell’incontro consegna il consuntivo analitico del MOF e della valorizzazione 

docenti, come richiesto per iscritto dalla stessa RSU nell’esercizio delle proprie  funzioni. In tale 

occasione la RSU fa notare alla DS che non è stata ancora pubblicata  la circolare con cui richiedere 

ai docenti la disponibilità ad effettuare sostituzioni dei colleghi assenti. La DS rassicura la RSU che 

la circolare è già pronta ma che prima di trasmetterla vuole concordare i criteri per il recupero delle 

ore di permessi brevi e i criteri per l’attribuzione delle supplenze per la sostituzione dei docenti 

assenti. Dopo una proficua discussione si perviene ad un accordo su detti criteri. Accordo riportato 

in un allegato che fa parte del presente verbale. 

La RSU comunica alla DS che ha inoltrato due documenti, uno relativo alla videosorveglianza e 

l’altro ai problemi legati alla segreteria, come verbalmente comunicato nel precedente incontro. 

Vengono inoltre comunicate le problematiche e richieste da parte del personale ATA emerse 

durante l’assemblea: 

1) i collaboratori lamentano la mancanza di comunicazioni di alcune delle attività che si svolgono 

in istituto, soprattutto nelle ore pomeridiane. L’assenza di tali comunicazioni rende gli operatori 

impreparati a svolgere adeguatamente le proprie mansioni  relative alle attività che si stanno 

svolgendo. A tal proposito richiedono un calendario delle attività e la creazione di una bacheca 

fisica.  

2) il personale lamenta nei progetti del POF la mancanza di risorse riservata al personale ATA. 

Invita la RSU ad intervenire in tal senso.  

3) Si richiede di prevedere delle risorse e delle figure da utilizzare per la sistemazione degli 

archivi, al fine di evitare disordini di carattere amministrativo nel reperimento della 

documentazione archiviata.  

4) Si richiede durante la sospensione didattica, se non vi sono altre attività programmate, di 

prevedere come organico minimo 2 collaboratori, 2 ass.amm. e 1 ass. tecn.. 

5) Prevedere in caso di assenza di più operatori di nominare  in deroga e per motivate esigenze, un 

supplente esterno. 

Si concorda che dette problematiche saranno oggetto di contrattazione dei prossimi incontri. la DS, 

dovendo recarsi urgentemente in questura per la denuncia del furto di un computer della scuola, è 

costretta a  sospendere la seduta alle ore 12,00 e aggiornare la discussione a data da destinarsi. 

 

LSU                                                                                                                 La D.S.                                                                                                   


