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Verbale n° 3 del 17/12/2020 

 

Giorno 17dicembre 2020 alle ore 10,30 si è svolto l’incontro in presenza 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). All’incontro è presente 
la prof.ssa Cimò Anna Maria (delegata UIL Scuola) e il DSGA Dott.ssa Grazia Giambona. L’incontro 
è stato convocato dal D.S. con nota prot. 0009605/U del 01/12/2020 con il seguente ordine del 
giorno: 

1)  Proposta ripartizione FIS docenti e ATA 

2)  Proposta criteri assegnazione bonus premiale ATA  

3)  Varie ed eventuali. 

In merito al primo punto, pur potendosi considerare conclusa l’argomentazione nella scorsa seduta , la RSU 
ritiene opportuno effettuare un calcolo definitivo delle ore eccedenti, in vista della retribuzione con gli 
stessi fondi alle FF.SS Team-Inclusione, per cui ci si accerta che il calcolo in ore sia esatto e che riesca a 
coprire le esigenze dei quattro plessi riguardanti le ore di supplenza remunerate. 
Si passa a ripartire la parte del FIS spettante ai collaboratori scolastici,il DSGA propone una rimodulazione 
delle ore da distribuire al personale,  dettata dalla diversa situazione organizzativa dovuta alla situazione di 
emergenza vissuta in questi mesi e che sicuramente si protrarrà per i prossimi mesi. 
Considerato che le risorse del FIS disponibili per il personale ATA ammontano a: 10.644,90 
La proposta contrattuale consiste: 
 
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI (INTENSIFICAZIONE MAGGIORE CARICO DI LAVORO):  
3 X 50 = 150 X 14,50 = 2.175  
3 X 75 = 225 X 14,50 = 3.265,5 
 
COLLABORATORI SCOLASTICI (INTENSIFICAZIONE MAGGIORE CARICO DI LAVORO):  
25 X 16 = 400 X 12,50 = 5.000 
SERVIZIO ESTERNO CENTRALE E PORTELLA 8 X 2 = 16 X 12,50 = 200 (spostamenti tra plessi per 
comunicazioni o consegna materiali – commissioni postali). 
TOTALE = 10.640,5 
 
COLLABORATORI SCOLASTICI (PULIZIA STRAORDINARIA CON 15 RIENTRI POMERIDIANI): 

- 16 X 30 0RE (RIPOSO COMPENSATIVO) = 480  
SANIFICAZIONE PALESTRE E AMBIENTI NON DI PERTINENZA: 

- 16 X 25 ORE (RIPOSO COMPENSATIVO) = 400 
REFERENTI COVID: 

- 8 X 10 ORE (RIPOSO COMPENSATIVO) = 80 
SOSTITUZIONE COLLABORATORE ASSENTE = ½ PER TUTTI I COLLABORATORI DEL PLESSO NEL QUALE SI 
VERIFICA L’ASSENZA).  
 
Si precisa che per quanto riguarda le sanificazioni delle palestre e degli ambienti usati per attività di Scienze 
Motorie, queste dovranno essere effettuata necessariamente nelle ore mattutine. I collaboratori si 
alterneranno nella pulizia gestendo a turno il reparto di competenza. 



In relazione all’utilizzo del bonus premiale per il personale ATA si concordano i seguenti criteri: 
- Disponibilità al cambiamento e al supporto alla innovazione normativa e tecnologica 
- Attitudine a riconoscersi parte attiva e concorrente e al progetto della scuola avvertendo 

l’innovazione come un processo continuo che deve indurre all’arricchimento delle abilità anche 
per le azioni che non implicano coinvolgimento diretto 

- Applicazione nell’ambito del proprio profilo professionale, di nuove conoscenze tecnologiche e 
normative e applicazione di nuove modalità procedurali: sia elaborate all’interno della scuola, 
tramite confronti e sperimentazioni; sia all’esterno della scuola e che entrano nella definizione 
dell’attività quotidiana 

- Flessibilità operativa 
- Disponibilità alla flessibilità oraria e organizzativa 
- Formazione in servizio 
- Contributo alla gestione della conflittualità 

 
I criteri riguardanti l’assegnazione al personale Docente restano invariati rispetto all’anno 
scolastico precedente. 
 
In relazione al Bonus si concorda di assegnarlo secondo due FASCE DI LIVELLO, con una 
differenziazione tra le due fasce che non superi i 100,00 Euro circa. 
 
Infine le RSU evidenziano le numerose criticità presenti nel vigente orario scolastico soprattutto per 
i colleghi che prestano servizio in più plessi, il DS si appresta a rassicurare le stesse, dicendo che 
sono state poste all’attenzione del vicepreside che di fatto da anni si occupa di elaborare l’orario di 
servizio dei docenti, per cui si auspica a breve di risolverle per quanto sia possibile in un momento 
in cui sono veramente tanti i criteri e le modalità da tenere in considerazione data la diversa 
dislocazione delle classi,  dettata dalle esigenze normative in vigore, causa emergenza COVID. 
Alle ore 13:45 termina la seduta. 
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