
VERBALE N.1 DEL 21/10/2020 

 L’anno 2020 il giorno 21 del mese di ottobre alle ore 15:00 in modalità on line sulla piattaforma 

Microsoft 365 sono convocate  per la contrattazione d’istituto le seguenti parti:  

per la parte pubblica:   

il Dirigente Scolastico Prof.ssa Margherita GIARDINA;  

per le organizzazioni sindacali:  

la RSU composta dai Proff: Mauro Cappotto, Lea Natalotto e Rosario Scaffidi D.   

E’ presente, su invito del Dirigente Scolastico il DSGA, Dott.ssa Grazia POLITO. 

Risulta assente il sig. Ballato Rosario, terminale associativo. 

Per discutere il seguente punto all’o.d.g.:  
1)  Avvio contrattazione integrativa d'istituto A.S. 2020/2021 (art. 7 CCNL comparto scuola 

2016/18): -comunicazione economie e riparto somme; - prime intese; 
1) Informativa successiva FIS A.S. 2019/2020; 
2) Criteri di assegnazione docenti alle classi; 
3) Presentazione piano di sicurezza e criteri trasferimento classi dalla sede centrale al plesso 

di ViaTorrente Forno, 69. 
. 

Funge da segretario verbalizzante la RSU Lea Natalotto.  

Apre la seduta il Dirigente Scolastico dando il benvenuto alla  componente RSU d’Istituto. 

 

Punto 1^ -Prende la parola il DSGA che comunica che le  economie complessive riferite all’anno 

scolastico 2019/2020 sono pari a Euro 20.049,48 e i fondi complessivi MIUR  sono pari a € 

84.551,50 lordo dipendente, così come specificato nel documento allegato Prot. n. 23072 del 

30/09/2020 avente per oggetto: Assegnazione integrativa al Programma annuale 2020-periodo 

settembre-dicembre 2020 e comunicazione preventiva del programma annuale 2021- periodo 

gennaio-agosto. 

 Le parti convengono di  confermare il riparto delle somme tra docenti e ATA pari al 70% e 30%, in 

riferimento sia alle economie che ai fondi FIS assegnati per il corrente anno scolastico che 

confluiscono in  un unico fondo. 

Per quanto attiene al riparto del personale ATA si accoglie la proposta del DSGA di differenziare le 

categorie dei lavoratori nell’assegnazione delle ore da retribuire. I fondi verranno assegnati al 

personale che durante il periodo di lockdown ha dato ampia disponibilità nello svolgimento delle 

attività lavorative necessarie a causa dell’emergenza epidemiologica.  

Le RSU concordano: 

-di estendere il progetto di potenziamento della prova di indirizzo dell’esame di Stato  alle discipline 

oggetto delle diverse fasi dell’esame; 

-di estendere gli sportelli didattici per il 1^ biennio e il 2^biennio per tutte le discipline non 

laboratoriali. 

- di avviare attività progettuali che abbiano una ricaduta sul maggior numero di alunni, per potenziare 

le loro abilità e competenze e che, nel contempo, arricchiscono l’offerta formativa che caratterizza la 

nostra scuola sul territorio. 

Tutte le attività si svolgeranno, a causa dell’emergenza sanitaria ancora in atto, per motivi di 

sicurezza,  a distanza, dalle ore 15:30 alle ore 17:30, da lunedì a venerdì e vanno documentate. Ogni 

docente, infatti,  dovrà inviare alla email della  scuola un report quotidiano, in formato pdf, scaricato 

dalla piattaforma teams, da cui si rilevi la presenza degli alunni, il tempo di connessione e l’attività 

svolta. 

 

2^ punto- Il DSGA dà lettura dettagliata della informativa successiva FIS A.S. 2019/2020. 
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