ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - VERBALE n° 83
Il giorno 18/05/2020 alle ore 15,00 in modalità telematica si è tenuto l’incontro tra il Dirigente Scolastico e la
delegazione trattante per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Informazione
2. Protocollo anticontagio
3. Utilizzo economie a.s. 2019/20
4. Varie eventuali
Sono presenti:
Maria Laura Grande, componente R.S.U.
Maria De Montis, componente R.S.U.
Vincenzo Ricca, componente R.S.U.
Stefania Pelà, terminale associativo CISL
Angela Carro, terminale associativo CGIL
Lucia Bagnoli, dirigente FLC CGIL
Paolo Bernardi, Dirigente Scolastico dell’ITTS “Fedi – Fermi”
Verbalizza Bernardi.
1. Informazione
Economie Area docenti
Il Ds comunica che conformemente all’OM sulla valutazione, non saranno organizzati corsi di recupero estivi né
attività di approfondimento per le classi quinte. Questo comporta economie rispettivamente per euro
19.000,00 ed euro 2.520,00. Erano state già comunicate economie di euro 700,00 riguardo agli sportelli help.
Analogamente, comunica la presenza di economie per quanto riguarda le ore eccedenti impiegate per la
sostituzione dei colleghi assenti: di queste, una parte è vincolata, per il corrente a.s., ma una parte, che deriva
dalle economie del precedente a.s., è di libera destinazione ed ammonta ad euro 500,00
Totale economie: euro 22.720,00
Per mero errore materiale, sono stati previsti per i coordinatori dei CdC 168,51 euro in meno per due classi
(totale euro 337,02): è una somma mancante da integrare.
Totale economie risultanti: euro 22.382,98.
Altre economie potrebbero essere presenti in alcuni progetti-commissioni, per parziale attuazione, ma il
monitoraggio non è concluso.
La RSU chiede relativamente alle attività di approfondimento per le classi quinte che possano comunque
essere svolte su richiesta degli studenti. Il Ds si riserva di rispondere tramite circolare rivolta a tutti i docenti.
Economie personale ATA.
Alcune attività di intensificazione per CS e AT non sono state possibili, in quanto tale personale è stato
impossibilitato a rendere la prestazione lavorativa per circa tre mesi, salvo turni sporadici per alcuni e lavoro
agile per altri.
Gli AA hanno operato in lavoro agile, a parte alcuni nella primissima fase.
La RSU prende atto e si riserva di approfondire la questione.
Modalità costituzione organico a.s. 2020-2021
In settimana sarà fatta la comunicazione sindacale da parte USR e ripartizione organici per provincia. Le
operazioni previste si svolgono con le seguenti modalità:
- un organico baseline molto stretto, che segue pedissequamente la normativa
- un aggiustamento dello stesso sulle situazioni specifiche, già in OD
- un aggiustamento futuro ulteriore e per gestione pandemia in OF
2. Protocollo anticontagio.
Sentiti il medico competente e l’RLS, l’RSPP ha predisposto il protocollo anticontagio allegato, come richiesto
dalla normativa.
La RSU invita il Ds ad eliminare alcuni refusi tuttora presenti nel documento trasmesso. Il Ds, eliminati tali
refusi, trasmetterà alla RSU la nuova versione del documento e la RSU risponderà: “letto, approvato e
confermato”.
3. Utilizzo economie a.s. 2019/20
Il Ds propone di utilizzare nel seguente modo le economie risultanti.
Docenti
Nella fase iniziale del prossimo a.s., molti studenti si troveranno a dover recuperare, secondo i Piani di
Apprendimento Individualizzati redatti dal Consiglio di Classe che li ha ammessi alla classe successiva anche

con votazioni insufficienti, le competenze carenti. Tutti gli studenti si troveranno a dover recuperare la parte di
programma non svolto. Pertanto il Ds propone di utilizzare il 70% (euro 15.668,09) di dette economie (una

volta reintegrata la parte necessaria per coprire i compensi mancanti ai due coordinatori dei Consigli
di classe) per un’attivazione precoce di sportelli help - in presenza, se possibile, o a distanza, da svolgere e
liquidare al più presto a partire da settembre.
In considerazione della fase di pandemia e di conseguente della DaD, molte figure si sono trovate con un carico
di lavoro superiore al previsto: coordinatori dei dipartimenti, coordinatori dei consigli di classe ecc.
Il Ds propone di destinare il 30% (euro 6.714,89) delle suddette economie per compensare ulteriormente tali
figure.
La RSU ritiene importante, innanzitutto, concludere il monitoraggio per poter avere le cifre esatte delle
economie; ritiene poi essenziale individuare le figure che hanno avuto un carico di lavoro superiore al previsto.
Bagnoli ritiene che spetta ai lavoratori in servizio nell’a.s. di competenza, al fine di essere usufruito nello
stesso, entro il 31 agosto. La RSU si riserva comunque di verificare ed approfondire la proposta del Ds.
4.
Varie ed eventuali. La RSU DeMontis riferisce che molti docenti si lamentano dell’elevato livello di
richiesta di uso delle TIC, in particolare da parte delle persone che hanno minor dimestichezza con le
tecnologie stesse. Viene richiesta anche maggior tolleranza relativamente alle scadenze poste. Riguardo al
collegio, viene richiesta la possibilità di effettuare interventi non programmati. Il Ds rammenta che purtroppo
in questa situazione l’uso delle TIC è indispensabile, che ha attivato un elevatissimo numero di attività
formative al proposito, che riguardo alle scadenze ha sempre usato l’appropriato grado di tolleranza. Riguardo
allo svolgimento del collegio, la scelta delle modalità organizzative individuate è dipesa dalla necessità di
consentire un ordinato ed efficace svolgimento, che comunque le bozze delle delibere sono già state condivise,
che c’è la possibilità di presentare proposte alternative o di prenotare interventi e che, infine, la chat potrà
essere usata per eventuali ulteriori interventi.
Per impegni pregressi, il Ds deve lasciare la seduta, che viene aggiornata, non essendo stati esauriti i punti
all’odg (proposta del Ds relativa alle economie personale ATA) né affrontata la questione sottoposta dalla RSU
Ricca (riguardo le ferie del personale ATA), alla prima data utile individuata, venerdì 22 maggio p.v. alle ore
15,00 - subordinatamente alla mancata prosecuzione del collegio del 21 c.m. (nel qual caso dovrà essere
individuata una nuova data). Il presente verbale sarà rivisto alla prossima riunione. La seduta è tolta alle ore
17:55.
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