
RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA 

Verbale n° 2 del 17/10/2019 

Giorno 17 ottobre 2019 nell’aula della Presidenza della Scuola sec. primo grado C. Guastella di 
Misilmeri alle ore 11,30 si è svolto l’incontro tra il Dirigente Scolastico prof.ssa Rita La Tona e la RSU 
di scuola formata dalla Prof.ssa Ballistreri Domenica (CISL Scuola), dalla signora Mariella Calè (FLC 
CGIL), dal prof. Carmelo Fascella (FLC CGIL), è presente anche la prof.ssa Cimò Anna Maria (delegata 
da UIL Scuola). All’incontro è presente anche il DSGA Dott.ssa Grazia Giambona. L’incontro è stato 
richiesto dalla RSU in data 16/10/2019 e convocato dal D.S. Prot, 8460/II.10, sui seguenti argomenti: 

• Problematiche e criteri relativi all’orario delle lezioni; 

• Mancata predisposizione degli ordini di servizio del personale ATA. 

In relazione al primo punto il Dirigente Scolastico invita alla riunione il prof. Antonio Treppiedi in 
quanto responsabile della stesura dell’orario delle lezioni. 

La RSU prende la parola mettendo in evidenza come, anche se provvisorio, l’orario delle lezioni 
dovrebbe rispondere a dei criteri equità. Criteri che negli orari delle settimane precedenti e di quella 
attuale non sempre sono stati rispettati, in quanto ci sono state differenze tra i docenti tra le ore di 
servizio effettivo e la distribuzione delle ore buche. La RSU ritiene che caricare una sola persona della 
stesura dell’orario di 4 plessi con tutte le criticità presenti in una scuola complessa come la nostra, 
sia un peso eccessivo e che ogni anno diventa sempre più dispendioso per il Vicario. La RSU propone 
per l’anno prossimo la formazione di una Commissione Tecnica rappresentativa dei Plessi più 
l’acquisto di un software che possa predisporre un orario uguale per tutti e basato su criteri didattici. 
Per quanto riguardo la questione delle ore buche la RSU ricorda che nel Contratto Integrativo di 
Scuola siglato nell’anno 2018/2019, si era previsto un tetto massimo di 2 ore buche settimanali per 
docente, salvo casi eccezionali. 

Rispetto a quest’ultima questione il Dirigente Scolastico afferma che è necessario rivedere 
quell’accordo in quanto formare un orario che rispetti il limite delle 2 ore buche settimanali è 
impossibile dal punto di vista tecnico. Il D.S. dà la parola al prof. Treppiedi ( il quale è stato invitato 
tempestivamente in maniera del tutto straordinaria  dalla stessa in qualità di tecnico),  il quale 
conferma questo punto affermando che le ore buche debbano essere necessariamente 3 
(comprensive delle due ore buche accumulate nello stesso giorno).   

In relazione alle altre critiche sollevate dalla RSU viene precisata l’estrema difficoltà riscontrata nella 
stesura dell’orario causata dalle incertezze di organico e dalla mancanza di alcune cattedre; si è 
inoltre scelto di non caricare eccessivamente alcuni docenti che svolgono ruoli di coordinamento e 
di sostegno necessarie all’avvio dell’anno scolastico. Per quanto riguarda la Commissione Tecnica il 
prof. Treppiedi ricorda che esisteva in anni passati e che poi fu sciolta perché l’incarico conferito ad 
un solo docente risultava farraginoso e problematico per formare un orario per ogni plesso, senza 
avere una visione di insieme. Ciò anche a seguito della complessità della scuola e delle cattedre che 
sono divise su più plessi, oltre a quelle condivise con altre scuole. Riguardo al software il prof. 
Treppiedi afferma di averne provato uno e di avere riscontrato molte criticità che lo rendono 
inefficace, soprattutto alla luce del fatto che ci sono annualmente molte richieste da parte dei 
docenti che chiedono, per esigenze personali e familiari, particolari condizioni di orario e di cui per 
scelta del Dirigente si cerca di tenere conto. Il Dirigente Scolastico ribadisce quindi la propria 
contrarietà sia alla proposta della Commissione Tecnica sia all’acquisto di un software. La RSU non 
può fare altro che prendere atto di queste posizioni ribadendo tuttavia l’esigenza di avere un orario 
che si basi su criteri didattici e che la distribuzione delle ore buche sia equa e legittima e   non vada 
a pesare sempre sugli stessi docenti, ciò viene assolutamente garantito dal DS e dal vice preside. Si 



conviene inoltre tra RSU e Dirigente che l’anno prossimo si terrà conto delle diverse situazioni 
organiche dei Plessi facendo un orario differenziato in quei Plessi dove si riscontrassero maggiori 
criticità, come accaduto quest’anno al Plesso Puglisi.  Esaurita la discussione su questo punto il prof. 
Treppiedi lascia la riunione. 

Si passa alla trattazione del secondo punto. La RSU ricorda che nella riunione precedente del 5 
settembre 2019, (Vedi Verbale n° 1), si era stabilito che entro pochi giorni il DSGA avrebbe 
predisposto un ordine di servizio provvisorio per tutto il personale ATA. Ad oggi questo ordine di 
servizio risulta ancora non predisposto, l’RSU chiede i motivi di ciò e chiede inoltre chiarimenti in 
merito alla questione della flessibilità oraria dei collaboratori scolastici in relazione all’apertura 
pomeridiana della scuola per gli incontri dell’Indirizzo Musicale. Questione che nella precedente 
riunione era stata discussa ma non risolta. L’RSU ribadisce l’obbligo di legge della predisposizione 
dell’ordine di servizio scritto e che la mancanza di esso rappresenta una violazione delle norme e 
pregiudica un’efficace organizzazione dei servizi. 

Il DSGA afferma di avere predisposto un ordine di servizio provvisorio, che fa riferimento a quello 
dell’anno scolastico precedente, ma di non averlo fatto firmare al personale ATA e di averlo 
comunicato verbalmente. 

L’RSU interviene ribadendo che l’ordine di servizio deve essere relativo all’anno in corso e non fare 
riferimento a quello dell’anno precedente. Inoltre ricorda che esso deve essere firmato da ogni 
dipendente e che ogni dipendente deve riceverne una copia. Anche il D.S.  concorda su questo punto 
e sollecita ulteriormente il DSGA ad intervenire tempestivamente. 

In relazione alla flessibilità oraria il DSGA afferma di attendere la dotazione organica completa dei 
Collaboratori Scolastici, ancora mancante di una unità. Tale mancanza dovrebbe essere colmata già 
nei prossimi giorni. Il DSGA ribadisce inoltre che è sua intenzione proporre la flessibilità oraria per 
l’espletamento del servizio pomeridiano relativo all’Indirizzo Musicale. 

L’RSU chiede al DSGA di predisporre entro venerdì 25 ottobre 2019 un piano scritto di come intende 
organizzare il lavoro di tutto il personale ATA, sia riguardo al Plesso Centrale sia agli altri Plessi. Tale 
Piano verrà sottoposto al Dirigente e quindi alla RSU e a tutto il personale. Il DSGA assume questa 
richiesta, pertanto la questione viene rinviata alla scadenza su indicata. 

Non essendoci altri punti da trattare l’incontro si chiude alle ore 14,00. 
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