ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - VERBALE n° 87
Il giorno 25/09/2020 alle ore 10,20 in aula magna si è tenuto l’incontro tra il Dirigente
Scolastico e la delegazione trattante per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Informazione
2. 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. Il Ds informa relativamente a:
a. Problema vigilanza degli studenti: presso la sede centrale “S. Fedi”, presso la
quale sono inserite le classi del primo biennio, è in fase di istallazione un sistema
di videocamere di sorveglianza degli spazi comuni, anche con funzioni di
“allarme” notturno e festivo, con la funzione di supporto alla vigilanza dei
collaboratori scolastici. Le riprese saranno visualizzate in vicepresidenza ed in
portineria, perché sono i punti maggiormente presidiati.
Sono escluse esplicitamente tutte le funzioni di sorveglianza del personale, come
da normativa vigente. I fondi disponibili, sul finanziamento specifico MIUR, non
sono stati sufficienti per un’analoga installazione alla succursale “E. Fermi”. La
RSU prende atto evidenziando che la progettazione e l’installazione sono
avvenute senza un’informazione preventiva.
b. Stanno uscendo le normative relative all’organico specifico COVID; al momento
abbiamo l’assegnazione relativa alle regioni ed all’istituto (allegato 1) che
prevedono l’assegnazione di 5 collaboratori scolastici e due docenti ulteriori
rispetto all’organico di fatto. La RSU chiede che l’impiego di detti docenti
avvenga secondo una progettazione ed una programmazione rispettose della
contrattazione decentrata.
c. E’ stato assegnato un posto di AT in deroga all’OF per sopperire alle necessità dei
laboratori di chimica.
d. L’AA Paolo Poli ha accettato l’incarico di DSGA FF.
e. Il Ds comunica l’organico ATA, 9 posti di AA, 1DSGA, 10 posti di AT, 16 posti di
CS.
f. Il Ds comunica i posti disponibili tabella A e tabella B che sono in fase di assegnazione
nonché i posti di sostegno.
La RSU prende atto.
Varie ed eventuali. Viene presa in esame la richiesta di chiarimenti e ripristino ore di
recupero a.s. 19-20 trasmessa da un AT. Il Ds ripercorre la normativa vigente e si sofferma
sulla possibile interpretazione dell’espressione “o istituti similari” presente nelle CC. MM.
La RSU ritiene opportuno che avvenga il recupero delle ore effettuate dall’A.T., auspica
che ciò avvenga attraverso l’istituto della conciliazione e che dette ore siano concesse
tenendo conto delle esigenze della scuola. Il Ds risponderà nei termini.
La RSU chiede che siano esplicitate le modalità per accedere ai verbali delle riunioni.

La RSU chiede informazioni sulla segreteria del Fermi. Il Ds conferma che non appena sarà
predisposto il piano annuale del personale ATA, sarà attivata anche la segreteria presso il
Fermi.
La RSU per quanto attiene la circ. 33 chiede che siano organizzate meglio le modalità di
acquisizione dei documenti da parte della scuola.
Letto, approvato il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 12,25
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