
RSU – SCUOLA SEC. PRIMO GRADO C. GUASTELLA MISILMERI 
VERBALE DEL 23/09/2021 

Giorno 23/09/2021 alle ore 12,30 presso la scuola Secondaria di primo grado Cosmo Guastella di 
Misilmeri, nell’ufficio del D. S. prof.ssa Rita La Tona, si è riunita la componente RSU, su 
convocazione del Dirigente Scolastico. 
Sono presenti: per la parte pubblica il Dirigente Scolastico (prof.ssa Rita la Tona), il DSGA dott. 
Grazia Giambona, per la R.S.U. la prof.ssa Ballistreri Domenica (CISL), la sig.ra Maria Calè 
(CGIL), il prof. Carmelo Fascella (CGIL), T.A prof.ssa Cimò Annamaria ( UIL). 

Ordine del giorno: 
1. Avvio procedure negoziali e calendarizzazione dei processi;  
2. Informazione successiva;  
3. Gestione organizzativa assemblee, scioperi;  
4. Piano attività ATA di massima;  
5. Proposta ripartizione FIS docenti e ATA; 
 6. Proposta assegnazione bonus premiale docenti e ATA;  
7. Varie ed eventuali. 

Per quanto riguarda il primo punto, si decide di procedere alla rilettura del contratto di istituto in 
maniera condivisa nel prossimo incontro, dato che quest’anno bisogna aggiornare la parte 
normativa essendo scaduti i tre anni dalla sua ultima stesura. 
A proposito del secondo punto all’ordine del giorno il DSGA informa i presenti che le somme   
stabilite in sede di contrattazione l’anno scorso, sono state liquidate alcune nel mese di Agosto e 
altre nel mese di Settembre, lo stesso è stato fatto per il personale ATA e per i collaboratori 
scolastici (riposi compensativi e compensi). Fermo restando il diritto di tutti i dipendenti a 
partecipare, durante l’orario di servizio, alle assemblee sindacali per dieci ore pro capite per ciascun 
anno scolastico senza decurtazione della retribuzione (art 23), condicio sine qua non il sindacato di 
riferimento abbia mandato la comunicazione ufficiale alla scuola sei giorni prima della prevista 
riunione. In merito al diritto di sciopero, si dichiara di inserire nella parte normativa, quanto 
stabilito nell’accordo del 02 dicembre 2020, che prevede l'obbligo di dichiarazione individuale 
sull'intenzione di adesione allo sciopero: il personale docente o ATA dovrà dichiarare se aderisce o 
meno allo sciopero, ma potrà anche affermare di non avere ancora maturato nessuna decisione in 
merito. 
Il quarto punto viene affrontato dal DSGA che comunica ai presenti che quest’anno al plesso 
Centrale sono stati assegnati 7 collaboratori scolastici, 4 a Portella, 4 al Lauri e 3 al Puglisi, mentre 
in segreteria ve ne sono in totale 6, una unità in più rispetto all’anno scorso. Infine il DSGA 
comunica che essendo la scuola da quattro anni ormai ad indirizzo musicale, è necessario stabilire 
un criterio definitivo per la scelta del collaboratore predisposto per il rientro pomeridiano. Il DSGA, 
in accordo con il D.S. propone di introdurre un principio di rotazione tra tutti i Plessi scolastici in 
modo che tutti i Collaboratori Scolastici contribuiscano alla flessibilità oraria necessaria a garantire 
l'apertura della scuola nelle ore pomeridiane dell'Indirizzo Musicale. Per garantire al meglio la 
turnazione del servizio sarà predisposto un Cronoprogramma in modo che i collaboratori sappiano 
con anticipo i periodi della flessibilità oraria. Questa proposta sarà formalizzata in una riunione tra 
DSGA, D.S. e personale ATA. Riguardo a questa proposta la RSU si riserva di chiedere che la 
flessibilità oraria sia incentivata attraverso forme di intensificazione da stabilire in sede di 
contrattazione. 



Riguardo al quinto punto il DS precisa che ancora non è pervenuta nessuna comunicazione ufficiale 
che indichi l’ammontare della somma del Fondo d'Istituto, ma si stabilisce di comune accordo che 
la percentuale della suddivisione dello stesso sarà: 65% docenti e 35% ATA. 
A questo punto il DS introduce il sesto punto e dichiara di voler far confluire il fondo del bonus 
premiale sia docenti, che ATA nel Fondo d’Istituto. Questa proposta nasce dal fatto che il D.S. ha 
riscontrato notevoli difficoltà nell'attribuire il Bonus, soprattutto al personale ATA, in quanto  risulta 
difficile applicare dei criteri oggettivi di rilevazione del merito. Anche per i docenti il D.S. 
manifesta un certo disagio, sia per l'esiguità del Bonus, sia per la necessità di compiere delle scelte 
che necessariamente escludono docenti che comunque svolgono compiti e realizzano progetti che 
esulano dal normale orario di servizio. Pertanto, alla luce di queste considerazioni il D.S. propone di  
far confluire la somma del Bonus premiale nel Fondo d'Istituto, possibilità prevista dalle normative. 
Rispetto a tale proposta la RSU si riserva di esprimere un parere definitivo solo successivamente 
all'Assemblea Sindacale di scuola che si terrà nelle prossime settimane.  
La componente RSU dichiara di comune accordo di riportare quanto discusso in sede di assemblea 
sindacale, dopo che sarà stilata la bozza definitiva della contrattazione. 
Infine la RSU comunica che sarebbe auspicabile per quest’anno la formulazione di un quadro orario 
del personale docente più equo possibile anche in termini di riduzione oraria e quantità del numero 
di ore buche, così come previsto dal vigente contratto di istituto, al fine di garantire all’interno della 
scuola quelle modalità che rendono  più sicuro, trasparente , accogliente e sereno il luogo di lavoro 
per tutto il personale della scuola. 

La seduta termina alle ore 16.15 

RSU Ballistreri Domenica 
RSU Calè Maria 
RSU Fascella Carmelo  
T.A. Cimò Annamaria 


