
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA PALESTRO 41 

ABBIATEGRASSO 

VERBALE R.S.U. 14 NOVEMBRE 2018 

 

 

In data 14 novembre 2018 vengono convocate le RSU della scuola con l’ordine del giorno pubblicato; presente l’R.S.U. 

Dorizza Ornella, Rantica Maria Agnese, Senna Laura.  La seduta ha inizio alle ore 13.30. 

 

O.d.G.: 

- Contrattazione integrativa d’Istituto a.s. 2018/2019 

 

Viene presentata dalla Dirigente la bozza della contrattazione d’Istituto, e viene analizzata in particolare la parte relativa 

ai fondi destinati al personale scolastico.  

Viene riferito alla Dirigente che durante l’assemblea dei lavoratori è stato chiesto di portare a 50 le ore destinate al 

collaboratore della Dirigente, stabilite precedentemente in 80. La Dirigente esprime la sua contrarietà ritenendo 

necessario riconoscere il lavoro che svolge il vicario e responsabile del plesso della scuola secondaria. Si raggiunge 

l’accordo di definire in 65 le ore a lui dedicate. Si procede quindi con la correzione dei calcoli. 

Vengono presi in esame i fondi distribuiti sui singoli plessi e quelli destinati al personale A.T.A. 

 

Si chiedono chiarimenti sull’intensificazione per la quale sono stati accantonati € 1.000,00 che corrispondono a 80 ore. 

La Dirigente specifica che per intensificazione si intende l’attività di riordino generale degli spazi, tale da renderli 

usufruibili il giorno successivo, che viene portata a termine dal collaboratore in vece di un suo collega assente. 

Operazione che sarà svolta durante il proprio orario di lavoro finché non sarà nominato un supplente.  

Verrà pubblicata una circolare indirizzata al personale A.T.A. con le indicazioni necessarie per poter accordare la 

propria disponibilità a svolgere il suddetto incarico e di conseguenza accedere al riconoscimento economico derivante 

dall’intensificazione.     

 

 

In previsione del prossimo incontro si stabilisce di apportare tutte le modifiche della distribuzione oraria relativa ad 

ogni plesso e al personale A.T.A.. 

Al termine della riunione vengono riportate alla Dirigente alcune osservazioni emerse durante l’assemblea: 

 

- Si stabilisce che un giorno a settimana l’ufficio della segreteria rimarrà aperto sia di mattina che di pomeriggio 

per consentire a tutto il personale, docente e non, di accedere al servizio evitando così sovrapposizioni 

d’orario. 

- Riguardo al diritto alla disconnessione la Dirigente specifica che nella nostra scuola non si verificano casi di 

invio automatico di circolari tramite mail, proprio perché è stato scelto di non utilizzare questo sistema. Le 

circolari vengono pubblicate sul sito al massimo il venerdì considerando il sabato come giorno lavorativo. 

- La dislocazione delle classi è stata realizzata sulla base di uno studio di persone esperte per rendere funzionale 

l’utilizzo degli spazi in base al numero e agli alunni che necessitano di attenzioni particolari per l’accesso alle 

aule.  

- Alla richiesta di prevedere momenti di confronto dedicati ad ogni singolo plesso la Dirigente decide di 

modificare il Collegio Docenti Unitario del 19 marzo in Collegio di plesso.  

 

 

La riunione è tolta alle ore 15.00     Le RSU    Dorizza Ornella 

            Rantica Maria Agnese 

            Senna Laura  

 

 


