
RIUNIONE DI CONTRATTAZIONE DEL 15/12/2020 
 

In data 15 dicembre alle ore 13:15 si è svolto in presenza, presso gli uffici della segreteria, la 

riunione di contrattazione tra il D.S Dott. Vincenzo Maiorca, la R.S.U. Di Istituto – Guido 

Masotti e Lorella Salvetti – e la R.S.A. Giuli Cristina. 

L’ingresso nei locali scolastici è avvenuto nel rispetto scrupoloso delle misure igienico-sanitarie 

indicate nell’Allegato 1 al DPCM 8 marzo 2020, riguardo al distanziamento tra le persone, 

all’uso dei DPI e di prodotti disinfettanti per le mani.  

L’ordine del giorno : 

1. Lettura e sottoscrizione del verbale della seduta precedente.  

2. Orario di lavoro collaboratori scolastici scuola dell’infanzia e questioni riguardanti il 

personale ATA. 

3. Risorse M.O.F. 

 

1) Approvazione del verbale 

ll Dirigente comunica che pubblicherà il verbale dell’ultimo incontro del 1° dicembre u.s.,  

appena possibile. 

 

2) Orario di lavoro collaboratori scolastici scuola dell’infanzia e questioni riguardanti 

il personale ATA. 

L’orario di lavoro dei collaboratori scolastici delle Scuole dell’Infanzia varia leggermente per 

problemi legati alle specificità dei plessi: il personale non eseguirà un orario spezzato ma è 

stato trovato ugualmente un orario consono alle necessità didattiche della scuola e alle 

opportune misure igieniche anti-Covid, scelto tra quelli discussi nella precedente riunione del 

1/12/20. 

Salvetti precisa che alla S.I. Borgo 2 l’organizzazione oraria didattica messa in atto sarà da 

verificare nel prossimo periodo ed è basata sul lavoro collegiale di tutti gli insegnanti, 

soprattutto di quelli di sostegno. Diversamente si dovrà pensare ad una nuova distribuzione 

delle classi, utilizzando come aula la sala mensa del primo piano e a quel punto ci sarebbe la 

necessità di un altro collaboratore scolastico. 

Riguardo alla proposta fatta da RSU ed RSA dopo la riunione del 1/12/2020 di due ordini 

distinti di materiali delle pulizie (e non solo) con consegne distinte in due (Gragnani con Tomei, 

Borgo 1  e Borgo2; Puccini con Beconi): l’ordine non può essere separato, ma deve essere 

unico per motivi burocratici; rispetto alla consegna del materiale per le pulizie nei plessi sarà 

da valutare se sia possibile farlo, anche soltanto in due punti come era stato suggerito, visto 

che l’ordine è unico. Comunque ogni plesso potrà fornire l’elenco del materiale necessario per 

la propria scuola.  

Il DS comunica anche che la nuova DSGA incaricata prenderà servizio il 18 dicembre p.v., e, 

dopo aver incontrato il personale e preso visione dei vari atti e documenti del nostro istituto, 

potrà organizzare le varie questioni. 

Rispetto alle pulizie della segreteria si conferma quanto già deciso nella riunione del 1/12/20: 

verranno svolte in aggiunta e non durante l’orario di servizio del personale ATA. A breve sarà 

inviata una mail ai collaboratori scolastici per permettere loro di dichiarare la propria 

disponibilità a svolgere le pulizie in modo volontario; pulizia degli uffici di segreteria che verrà 

svolta quotidianamente, come da accordo preso con la R.S.U., trenta minuti per due unità di 

personale ogni giorno della settimana. 

 

  



3) Risorse M.O.F. 

RSU, RSA e DS concordano che nel nuovo contratto integrativo di istituto ci sarà una divisione 

del F.I.S. secondo la percentuale del 30% agli A.T.A. e del 70% ai docenti, come contrattato 

negli anni scorsi (a parte lo scorso AS, per motivi specifici). 

Il D.S. chiede alla R.S.U. ed RSA di esprimere la propria posizione sulle modalità di 

assegnazione delle varie economie degli anni precedenti, rispetto ai capitoli di spesa cui vanno 

destinate.  

Le parti si accordano sullo spostamento delle economie delle ore eccedenti al piano di riparto 

relativo alle Funzioni Strumentali e all’intensificazione del lavoro del personale A.T.A.  

Rispetto alla necessità di destinare parte delle ore eccedenti al recupero, le parti concordano 

che potrebbe essere necessarie molte ore di recupero in questo AS, per quanto il DS fa notare 

che bisogna considerare le ore stanziate per l’anno scolastico in corso e quelle relative ad un 

progetto specifico. Si decide per questo di lasciare le economie dell’art.9 (legate al recupero) 

per lo stesso scopo. Per il recupero ci sarà da considerare, conteggiandole, anche quelle già 

effettuate ad inizio anno (P.A.I.) dai docenti della scuola secondaria di primo grado; ci saranno 

comunque anche delle risorse del P.E.Z. di quest’anno e  quelle dello scorso anno. 

 

Per definire le cifre esatte da destinare alle varie voci ci si aggiorna alle successive riunioni di 

contrattazione (che saranno fatte nel 2021), prima delle quali si dovranno valutare bene vari 

aspetti: la variazione del FIS (e del “bonus”) rispetto allo scorso anno scolastico, le unità di 

personale cui sarà destinata l’intensificazione del lavoro (A.T.A.), il carico di lavoro delle 

funzioni strumentali, le ore di recupero che potranno essere necessarie, le ore necessarie per 

le supplenze.  

 

Le parti concordano di svolgere la prossima riunione di contrattazione nel 2021, dopo le 

vacanze di Natale, in data da definire. 

 

La riunione termina alle ore 14:15.  

  

 

Le RSU ed RSA dell’IC di Torre del Lago 

 

Masotti Guido 

 

Lorella Salvetti 

 

Giuli Cristina 

 

 

Il DS dell’IC di Torre del Lago 

 

Vincenzo Maiorca 

 

 

 

 


