ISTITUTO COMPRENSIVO VIA PALESTRO 41
ABBIATEGRASSO
VERBALE R.S.U. 9 LULGIO 2018
In data 9 luglio 2018 vengono convocate le RSU della scuola con l’ordine del giorno pubblicato; presente l’R.S.U. Rantica
Maria Agnese, risultano assenti Condò Elisabetta e Senna Laura, partecipa anche GILDA G. Pietrasanta. La seduta ha
inizio alle ore 10:00.
OdG:
- Fondo d’Istituto a.s. 2017/2018
In merito alla attività svolta dalle funzioni strumentali si decide che, successivamente alla dichiarazione della prof.ssa
Grassi, relativa al monte ore da lei effettivamente svolto, inferiore a quello preventivato, la quota residua verrà suddivisa
tra le altre quattro funzioni strumentali in parti uguali.
Nel prospetto del personale A.T.A. viene apportata una modifica alla suddivisione delle ore di “supporto segreteria” per
il personale della scuola dell’infanzia, le 8 ore destinate alla Sig.ra Vigorelli, su richiesta scritta della stessa, vengono
ripartite equamente tra le collaboratrici.
Sempre nell’ambito del personale A.T.A. vengono riconosciute 2 ore, per un totale di 27, a tutti coloro che hanno svolto
carichi di lavoro maggiori in luogo del personale assente o con mansionario ridotto; viene riconosciuta un’ora alla Sig.ra
Cavalieri in quanto ha avuto per metà anno la riduzione di orario. Questo incremento è stato possibile attingendo dalle
ore residue, salvaguardando un monte ore per la disponibilità straordinari-sostituzione colleghi assenti, come segue:
-

6 ore da intensificazione spazi scuola
8 ore da intensificazione derivante da attività PTOF
4 ore da supporto segreteria
9 ore da budget disponibilità straordinari-sostituzione colleghi assenti

Per quanto riguarda il F.I.S. della secondaria vengono riconosciute 5 ore alla prof.ssa Origgi Marta, dietro sua
dichiarazione, per organizzazione ed esposizione del logo della scuola, con l’avanzo della sezione “commissione mostre”.
Per il F.I.S. della primaria vengono assegnate alla voce “gruppo di lavoro promozione alla lettura – maratona” 7 ore
all’insegnante Agosti che erroneamente non le erano state conteggiate nella contrattazione preventiva.
Alle insegnanti Agosti e Zanoni viene riconosciuta un’ora cadauna per gli incontri presso la neuropsichiatria, le loro ore
non erano state messe in preventivo in quanto la dichiarazione di DVA dell’alunno è avvenuta successivamente e
l’incontro lo hanno avuto l’8 giugno.
L’avanzo delle 44 ore destinate al “progetto arte-mostra” vengono accantonate e non verranno ricontrattate, se non per
eventuali residui derivanti da minor numero di insegnanti partecipanti, in quanto l’attività prevista è stata
obbligatoriamente spostata a settembre per indisponibilità dei locali presso il castello.
La tabella dei Collaboratori del Dirigente viene rivista e le risorse vengono ridistribuite in seguito alle dimissioni della
prof.ssa Galbiati. Le ore dirottate al prof. Rijoff che ha svolto il ruolo di collaboratore.
Ore eccedenti: nella scuola secondaria sono state fatte 117 ore di supplenza, nella primaria 187.
Alcuni docenti della primaria hanno presentato una richiesta per proporre che le ore di supplenza svolte nel corso
dell’anno scolastico 2017/2018 vengano recuperate entro dicembre dell’anno in corso durante le ore di completamento
orario o per permessi brevi, vista la mancanza di fondi per la retribuzione. La Dirigente fa notare che sarà necessaria la
predisposizione di un piano, per la primaria, per quantificare i recuperi. L’altra esigenza è l’uniformità dei criteri sui tre
ordini di scuola. La proposta è quella di ridurre l’orario dei primi giorni di lezione e contare sui 4 docenti di potenziamento.
Viene garantita la retribuzione per i docenti che otterranno il trasferimento o supplenti non avendo la possibilità di
recuperare. Una piccola parte dei fondi destinati al pagamento delle ore eccedenti della scuola secondaria, potrebbe essere
necessaria a pagare le ore della primaria.
La D.S. avanza la proposta che per il prossimo anno scolastico sia la R.S.U. a prevedere previo un confronto tra i docenti,
un progetto dal quale partire per formulare il piano di ripartizione del F.I.S. per i tre ordini di scuola, elencando priorità,
numeri, proposte, persone disponibili e tutto quel che rende organico ed efficace il lavoro.
La riunione è tolta alle 11.45

Le RSU

Elisabetta Condò (CGIL)
Maria Agnese Rantica (UIL)
Laura Senna (CGIL)

