Istituto Comprensivo Via Palestro
Abbiategrasso (MI)
VERBALE RSU 15 APRILE 2019

Alle ore 14,30 si apre la seduta sulla base dell’odg pubblicato; nell’ufficio di
dirigenza sono presenti la Dirigente Scolastica dott.ssa Avino, la DSGA e le tre RSU;
non risulta presente alcun delegato sindacale. Si propone di verbalizzare la docente
Senna.
O.d.G.:
1. Organici
2. Bonus
3. Organizzazione del lavoro

1- La Dirigente comunica di non aver ancora ricevuto comunicazioni in merito all’organico di diritto
per l’anno scolastico 2018/19. La richiesta fatta dalla Dirigente, sulla base del numero di bambini
iscritti, non prevede variazioni in merito e quindi nessun docente perdente posto o in esubero. Si
attendono comunicazioni dall’USR.
2- Le RSU comunicano che i docenti durante l’assemblea sindacale hanno espresso la volontà di
non applicare l’ulteriore percentuale di supplemento al bonus premiale.
Inoltre hanno discusso in merito al bonus premiale concordando con quanto espresso dalla collega
Rantica in sede di contrattazione e durante l’assemblea: il bonus premiale non è ritenuto uno
strumento efficace per valorizzare l’impegno dei docenti. Alcuni docenti hanno chiesto se fosse
possibile convertire la cifra destinata a tale scopo per altre funzioni, altri desideravano
intraprendere azioni di rimostranza per contestare il bonus. Non essendo fattibile nessuna ipotesi
si è deciso di proporre la divisione del bonus per ordine di scuola chiedendo al comitato di
valutazione di formulare criteri che vertano a porre maggior attenzione alla didattica e alla qualità
dell’insegnamento rispetto alla responsabilità nel coordinamento organizzativo. Si chiede quindi di
dare maggior peso a tali descrittori.
I docenti chiedono inoltre che venga innalzata la percentuale delle persone incentivate da 30% a
40%. La preside si dichiara contraria.
Le decisioni in merito al bonus premiale vengono rimandate a seguito della formulazione dei
criteri espressi dal comitato di valutazione.
3- viene riferito alla Dirigente quanto emerso in assemblea riguardo l’organizzazione del lavoro
scolastico. Nello specifico: le assenze dei colleghi hanno creato troppo spesso problemi
determinati dalla divisione delle classi, la dirigente specifica che la scelta di dividere viene presa
come ultima possibilità solo dopo aver chiamato supplenti, anche solo per un giorno ed è difficile
trovare persone disponibili.
Ai problemi posti dalle insegnanti della primaria relativi all’apertura dell’ingresso di via Serafino
dell’Uomo per il parcheggio delle biciclette, alla mancata presenza dei collaboratori scolastici sui
piani e alla scarsa pulizia delle aule, la Dirigente risponde che le docenti possono segnalare per
iscritto tutte eventuali situazioni nelle quali rilevano il non rispetto delle regole.

