ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - VERBALE n° 86
Il giorno 11/09/2020 alle ore 10,45 in modalità telematica si è tenuto l’incontro tra il
Dirigente Scolastico e la delegazione trattante per discutere il seguente ordine del
giorno:
1. Avvio sessione negoziale integrativa a.s. 20/21
2. Protocollo sicurezza
3. Informazione
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
Paolo Bernardi, Dirigente Scolastico dell’ITTS “Fedi – Fermi”
Verbalizza Bernardi.
1. Avvio sessione negoziale integrativa a.s. 20/21.
Non essendo ancora pervenuta l’assegnazione delle risorse per l’a.s. in corso, il Ds non
ha predisposto la proposta di ipotesi piattaforma contrattuale. Si conviene che nelle
more della suddetta assegnazione il Ds non presenti la proposta di aggiornamento per
la parte normativa.
2. Protocollo sicurezza.
Si esamina il protocollo predisposto, allegato al presente verbale. Si stipula la relativa
intesa.
3. Il Ds informa relativamente a:
a. Problema vigilanza degli studenti nei primi 5 minuti (dalle 8:00 ingresso
degli studenti; alle 8:05 presenza del docente in aula) - verrà effettuata
una discussione al prossimo collegio docenti con richiesta di eventuale
adesione su base volontaria
b. Riunione collegio docenti per discutere le proposte della commissione
PTOF relative alle modalità di attuazione delle norme anti covid 19 sulle
classi che non hanno sufficiente capienza nelle aule relative.
c. Organico ATA. Immutato rispetto al precedente a.s. Richiesto in deroga un
posto di AT area chimica.
d. Stanno uscendo le normative relative all’organico specifico COVID; al
momento abbiamo l’assegnazione relativa alle regioni.
e. Organico Autonomia (ex Potenziamento)
A–46 ex 19/A Scienze giuridico – economiche
MARCELLO PACI
MARIA LAURA GRANDE

6 ORE
2 ORE

ALESSANDRA PASQUALI

4 ORE

A–20 ex 38/A Fisica
EMILIO GRIECO
SUPPL.

3 ORE
9 ORE

AB–24 ex 46/A Lingue e culture straniere nel II grado
MARIA BARILLA
POLI VALERIO
SUPPL.

6 ORE
3 ORE
9 ORE

A-51 ex 58/A Scienze, tecn.gie e tecniche agrarie
FRANCO PASQUINI

3 0RE

SOSTEGNO
PAOLA MASSA
SUPPL.
SUPPL.
SUPPL.

18 ORE
6 ORE
6 ORE
6 ORE

Varie ed eventuali.
Per quanto attiene l’utilizzo della mascherina chirurgica da parte dei docenti durante lo
svolgimento delle lezioni, De Montis chiede se è possibile abbassarla solo durante le
spiegazioni, in posizione statica e in presenza del distanziamento previsto e dell’utilizzo
della mascherina da parte degli studenti. Il Ds presenta il percorso logico seguito
attraverso la presentazione della circolare n. 12 e conferma le disposizioni impartite,
non escludendo una revisione delle stesse sulla base dell’evoluzione della situazione.
Per quanto attiene alla posizione dei lavoratori fragili, il giorno 17 avranno luogo le
visite relative alla sorveglianza sanitaria straordinaria. La RSU sottolinea che dal giorno
lunedì 14 i lavoratori”fragili” saranno regolarmente in servizio.
Il Ds conferma che, nelle more dell’attuazione della normativa in via di elaborazione, ha
comunque disposto, a tutela dei lavoratori”fragili”, l’adozione di misure preventive.
Letto, approvato il presente verbale, che sarà confermato tramite scambio di e-mail, la
seduta è tolta alle ore 13,30. Il verbale, confermato per e-mail, verrà sottoscritto
successivamente in presenza.
Maria De Montis - componente R.S.U
..........................................................................
Maria Laura Grande - componente R.S.U.
..........................................................................

Vincenzo Ricca - componente R.S.U.
..........................................................................

Stefania Pelà - terminale associativo CISL
..........................................................................
Angela Carro - terminale associativo FLC CGIL
..........................................................................
Paolo Bernardi - Dirigente Scolastico
........................................................................

