
RIUNIONE DI CONTRATTAZIONE DEL 01/12/2020 
(su organizzazione del Personale ATA) 

 

In data 1 dicembre alle ore 13:00 si è svolto in presenza, presso gli uffici della segreteria, la 

riunione di contrattazione tra il DS 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. 

 

Le R.S.U. in premessa chiedono nuovamente che ogni volta le riunioni tra RSU e DS siano precedute 

da regolare convocazione da comunicare nelle modalità consuete (via email), riportando l’ODG 

proposto per la riunione e trasmettendo la convocazione anche alla RSA Giuli. Il DS si impegna, dalle 

volte successive, a fare la convocazione della riunione. 

 

La contrattazione, come deciso nella riunione precedente, ha riguardato in modo specifico 

l’organizzazione del personale ATA ed in particolare dei CS. Le RSU ed RSA presenti alla riunione 

hanno indicato le maggiori criticità emerse nell’assemblea RSU del 18/11/2020 (dedicata in 

particolare alle criticità relative ai CS e cui hanno preso parte rappresentanti dei vari plessi) con le 

proposte venute dall’assemblea stessa e che sono state discusse in fase di contrattazione, dove il DS 

si è espresso sui vari punti. 

Prima di iniziare la riunione è stato anche fornito al DS il verbale dell’Assemblea RSU del 

18/11/2020 di cui il DS ha preso visione durante la discussione e che verrà messo agli atti e 

pubblicato sul sito dell’Istituto nell’apposito spazio. Il verbale viene anche messo agli atti della 

riunione di contrattazione. 

 

Si indicano i temi trattati su cui le RSU hanno indicato criticità e proposte e su cui si è discusso: 

 

1)- CARICO DI LAVORO ECCESSIVO E DIFFICOLTA’ NEI VARI PLESSI: 

- le RSU ed RSA segnalano che, pur in presenza di un aumento del personale ATA tra i CS, legato 

alla stabilizzazione del personale che era delle cooperative e al personale “COVID”, il personale ATA 

si trova ad affrontare un forte aumento del carico di lavoro, legato alla particolare situazione che 

stiamo vivendo, con la necessità di una pulizia molto approfondita e frequente degli ambienti 

utilizzati da alunni e professori (con le problematiche specifiche legate a palestre e bagni) ed in 

conseguenza dell’organizzazione legata all’emergenza sanitaria; criticità che aumentano nel caso di 

assenze del personale ATA stesso (assai frequenti in conseguenza della situazione), o alla diversa 

dislocazione del personale ATA in caso di emergenze (anch’essa frequente); 

- per il personale ATA delle scuole di infanzia si segnala la particolare situazione che si trova ad 

affrontare in conseguenza dell’età degli alunni e dei ruoli che sono loro affidati; per l’infanzia la 

situazione non potrà che diventare ancora più critica in caso di passaggio al tempo prolungato 

nelle scuole dell’infanzia: per il personale ATA aumenteranno infatti sia l’orario da coprire che i 

carichi di lavoro;  

- nel plesso Borgo 2 si aggiunge il problema del fatto che la scuola è su 2 piani e della gestione 

della mensa; la situazione è resa ancora più complicata dal fatto che c’è un solo telefono (e non 1 

per piano) e che la connessione è molto scarsa;  

- per le scuole Gragnani si segnalano le specifiche criticità legate al fatto che il lavoro di pulizia è 

concentrato in larga parte in un tempo limitato (45-50 minuti), durante i quali non è possibile 

completare la pulizia approfondita di tutti gli ambienti; al fatto che oltre alla pulizia delle scuole 

Gragnani (in relazione alle attività svolte dalle scuole medie), è affidata al personale la pulizia della 

palestra per le attività della Scuola Primaria Tomei, delle Scuole Puccini in relazione alle attività dello 

sportivo e del musicale; al fatto che pur essendo presenti 6 unità di personale ATA, 2 di queste 

entrano alle ore 12 e una è a disposizione in modo continuativo per le attività legate alla palestra  



- sulla base di queste criticità le RSU ed RSA chiedono che nel predisporre l’organizzazione, gli 

incarichi e le mansioni si tenga conto dell’effettivo carico di lavoro del personale e delle criticità 

indicate ed avanzano precise richieste su cui si apre la discussione con il DS: 

 

1a)- le RSU/RSA chiedono la massima tempestività nella sostituzione del personale assente, 

fin dal primo giorno (tempestività su cui il DS si era già impegnato in precedenti riunioni di 

contrattazione), e che alla sostituzione del personale assente venga data massima priorità, visto che 

porta ad un aumento ulteriore delle criticità già presenti; 

 il DS conferma l’impegno a sostituire il personale ATA-CS dell’IC “non COVID” fin dal primo 

giorno di assenza, dando alla sostituzione priorità, attraverso le procedure previste di 

convocazione (che possono purtroppo determinare ritardi nella sostituzione); 

 il DS informa, come già fatto in precedenza, che rispetto al “Personale ATA COVID” in caso di 

assenza temporanea non è possibile procedere alla sostituzione per l’ordinanza del MIUR e 

dell’USR Toscana; 

 rispetto al problema delle dimissioni di un’unità di personale ATA in servizio presso la scuola 

Borgo 2, che sta creando notevoli problemi organizzativi e di carico di lavoro, il DS informa 

RSU ed RSA che si sta muovendo in modo celere per sbloccare la situazione ed avere la 

sostituzione, ma che ci sono difficoltà ad ottenerla in questo momento; 

 il DS informa anche che per ora, fino a che non cambierà la situazione, un’unità di personale 

ATA-Covid  in servizio presso le superiori è stata data “in prestito” all’istituto. 

 

1b)- per la scuola dell’infanzia Borgo 2 le RSU ed RSA chiedono che venga dotata di un telefono 

per piano (eventualmente mediante cordless), ed il potenziamento della connessione attualmente 

molto problematica; 

 il DS prende atto della richieste e si impegna nell’avviare la procedura per fornire il cordless 

alle scuola Borgo 2 e per potenziare la loro connessione; per la connessione i tempi però 

dovranno essere un po’ più lunghi perché il problema dovrà essere affrontato nell’ambito dei 

problemi di connessione dell’Istituto (che potranno essere risolti in tempi non brevi); 

 

1c)- rispetto alla possibilità che si passi al tempo prolungato nelle infanzie, le RSU ed RSA, a 

partire dalle criticità prima segnalate, segnalano che il personale ATA vorrebbe evitare l’orario 

spezzato (che crea grossi problemi organizzativi al personale) ed il problema per il personale ATA di 

essere solo nelle scuole per fare le pulizie; 

 il DS prende atto delle richieste del personale ATA e se ne fa carico, pur ribadendo la facoltà 

di organizzare al meglio il personale ATA in base alle esigenze didattiche; fa anche notare che 

non essendo possibile aumentare oltre il personale ATA presente nelle 3 scuole d’infanzia (3 

CS per ciascun plesso, a parte il problema specifico del Borgo 2), non è possibile evitare sia 

l’orario spezzato, sia il fatto che un CS resti solo a fare le pulizie; 

 il DS propone che, verificata la compatibilità dell’organizzazione dei CS con le esigenze 

didattiche e di orario delle 3 infanzie, le soluzioni possibili potrebbero essere 3 e che il 

personale assegnato ai 3 plessi potrebbe scegliere tra le 3 opzioni (una volta verificata quali 

di esse siano compatibili con i diversi plessi): 

o opzione A: CS1 7.30-14.42 – CS2 7.30-10+13-17.12 (spezzato) – CS3 10-17.12 

o opzione B: CS1 e CS2 7.30-14.42 – CS3 10-17.12 (da solo nel pomeriggio) 

o opzione C: CS1 7.30-14.42 (da solo fino alle 10) – CS2 e CS3 10-17.12 

--> l’Opzione C non è compatibile coi casi in cui la mattina ci siano più ingressi  

 

 rispetto al problema specifico del Borgo 2 cui attualmente sono in servizio solo 2 CS (per 

le dimissioni di un CS “Covid”), essendo la situazione già problematica adesso, il DS concorda 

con RSU e RSA che questa organizzazione non sarebbe compatibile con il tempo prolungato e 

per questo potrebbe essere prevista una “rotazione dei tempi prolungati tra le 3 infanzie 

(dove una scuola dell’infanzia a turno non  farebbe il tempo prolungato in una settimana su 

3); le RSU ed RSA segnalano anche che soluzioni alternative, basate sull’assegnazione al 

Borgo 2 di CS attualmente in servizio presso altri plessi, creerebbero notevoli criticità e un 



aumento dei carichi di lavoro, che andrebbero in quel caso rivisti, rispetto alle funzioni e ai 

ruoli assegnati ai CS dei plessi; 

 

 sempre rispetto all’attivazione del tempo prolungato nelle scuole dell’Infanzia (decisione che 

passa per il CDI), il DS segnala che questa potrebbe essere attivata solo in caso di passaggio 

in “zona arancione” e che in caso di ritorno in “zona rossa” si tornerebbe all’organizzazione 

attuale con il tempo non prolungato;  

 rispetto all’organizzazione dei docenti il DS informa che i docenti si sono organizzati in 

modo da mantenere una continuità nell’insegnamento e la divisione degli alunni per motivi di 

sicurezza; per quanto sarà necessaria una riorganizzazione degli spazi che faranno  i docenti 

stessi, coadiuvati da personale del Comune, attraverso un periodo di 2 giorni in cui verrà 

interrotta l’attività scolastica nelle scuole dell’infanzia; 

 sulla data da cui attivare il tempo prolungato nelle infanzie (decisione che passa dal 

CDI),  il DS informa che voleva proporre che si iniziasse dal 14 dicembre, prevedendo i 2 

giorni di interruzione della didattica nei giorni giovedi 10 e venerdi 11; le RSU ed RSA fanno 

notare che se si passasse al tempo prolungato a partire dal gennaio 2021 (dopo le vacanze di 

Natale) questo semplificherebbe di molto la riorganizzazione della scuola. 

 

 

2)- ORE A RECUPERO ED INTENSIFICAZIONE: 

- inizia la discussione sulle due modalità con cui può essere riconosciuto il lavoro aggiuntivo svolto 

dal personale ATA in questo anno scolastico: l’intensificazione del lavoro (che riconosce un maggior 

carico di lavoro nelle ore di servizio), e lo svolgimento di ore aggiuntive oltre il proprio orario di 

servizio (finora gestito con le ore date a recupero); 

- le RSU ed RSA segnalano il fatto che ci sono tutti i presupposti per stabilire in fase di 

contrattazione un incremento significativo delle ore destinate al personale ATA per 

l’intensificazione del lavoro, visto l’oggettivo aggravio di lavoro di questo anno scolastico (prima 

indicato) e vista la maggiore disponibilità di fondi derivante dalla confluenza nel MOF del “Bonus per 

la valorizzazione dei docenti” (che lo rende disponibile sia per ATA che per i docenti); 

- le RSU ed RSA segnalano anche le preoccupazioni del personale ATA per quanto accaduto lo scorso 

AS: durante il lock-down di tre mesi (col personale ATA-CS costretto a casa), alcuni persero tutte le 

ore date a recupero, in certi casi corrispondenti a diversi giorni (corrispondenti a lavoro aggiuntivo 

svolto, gratis); 

- sulla base di quanto detto le RSU ed RSA avanzano precise richieste su cui si apre la discussione 

con il DS:  

 

2a)- Le RSU ed RSA chiedono, come detto, un incremento significativo delle ore destinate al 

personale ATA per l’intensificazione del lavoro in fase di contrattazione, riconducibili a molti 

aspetti come ad esempio: la pulizia approfondita degli spazi, la pulizia e gestione dei bagni legata 

alla particolare situazione, il supporto alla mensa, il fatto che in caso di riduzione del personale si 

resta soli con problemi di sorveglianza (che si aggrava ulteriormente nei plessi con 2 piani) etc; 

 il DS concorda con questa esigenza, riconosce la possibilità già discussa di destinare parte dei 

fondi aggiuntivi al personale ATA e rimanda alla contrattazione la discussione relativa alle ore 

da riconoscere come intensificazione del lavoro e alla loro distribuzione; 

 

2b)- Le RSU ed RSA chiedono la possibilità per il personale ATA che fosse chiamato a svolgere ore 

in più oltre il normale orario di servizio, di scegliere tra avere il pagamento delle ore aggiuntive sotto 

forma di straordinari o di avere ore date a recupero (che da Piano delle Attività ATA devono 

essere “consumate” entro un periodo limitato di tempo per evitare accumuli impropri); fanno anche 

notare che il limite di tempo dato per “consumare” le ore date a recupero deve considerare la 

possibilità per il personale ATA di fruirne effettivamente: in determinati periodi dell’anno scolastico 

dove non ci sono festività, ponti o interruzione dell’attività didattica, il personale ATA essendo in 

numero appena sufficiente non può assentarsi dal lavoro per cui si chiede che possa fruire dei 

recuperi con una certa flessibilità; 



 il DS concorda con il fatto di dare la possibilità al personale ATA di scegliere tra avere le ore 

svolte in più pagate come straordinario o sotto forma di ore date a recupero; 

 il DS concorda anche con la necessità di concedere le ore a recupero con una certa 

flessibilità, al di là dei limiti previsti, in base al periodo dell’anno scolastico, per il problema 

dell’effettiva fruibilità prima sollevato; 

 si avvia poi una discussione tra DS e RSU ed RSA, da riprendere ed approfondire, sulla 

possibilità ed utilità di inserire un tetto alle ore di recupero che possono essere prese dal 

personale ATA. 

 

 

3)- PULIZIA DELLA SEGRETERIA: 

- le RSU ed RSA segnalano la particolare criticità determinata dal fatto che questo AS si è scelto di 

destinare alla pulizia della segreteria il personale ATA di alcuni plessi (escludendone altri per vari 

motivi), con le pulizie da effettuarsi durante l’orario di servizio: in questo modo il carico di 

lavoro si concentra su un numero limitato di ATA e inoltre, dislocando in segreteria il personale ATA 

in orario di servizio, si riduce il personale nei plessi, con aumento del carico di lavoro per il personale 

non coinvolto nelle pulizie della segreteria;  

- per questo avanza una diversa proposta organizzativa discussa ed elaborata nel corso 

dell’assemblea del 18/11/2020 da parte del personale ATA: 

 

3a)- Le RSU ed RSA chiedono che, come negli scorsi anni scolastici, le pulizie siano svolte 

mediante ore date a recupero e non durante l’orario di servizio, in modo da non aggravare il 

carico di lavoro nei plessi da cui viene sottratto personale; e che le pulizie in orario di recupero 

vengano svolte contemporaneamente da 2 unità di personale ATA, dopo l’orario di lavoro, 

mediante ore a recupero (mezz’ora a testa), in modo da ridurre il carico di lavoro sui singoli e da 

rendere praticabile questo tipo di organizzazione; le pulizie verrebbero effettuate ogni giorno e le ore 

verrebbero assegnate a rotazione con l’eventuale esclusione di singole unità di personale da valutare 

nello specifico sulla base di situazioni particolari; 

 il DS concorda con la proposta avanzata, visto anche che lui stesso la voleva proporre in 

alternativa all’organizzazione esistente: le pulizie della segreteria saranno effettuate 

mediante ore date a recupero svolte da due CS impiegati contemporaneamente (mezz’ora a 

testa al giorno), che saranno impegnati a rotazione in tale incarico attraverso una 

programmazione; 

 

 

4)- PULIZIA APPROFONDITA: CRITICITA’, STRUMENTI, PRODOTTI E RENDICONTAZIONE 

- le RSU ed RSA segnalano che il personale non è tenuto alla sanificazione degli ambienti (per la 

quale è necessario personale specializzato), ma alla pulizia approfondita; 

- le RSU ed RSA segnalano anche che, per i tempi stretti a disposizione e l’aggravio di lavoro, il 

personale ATA si trova spesso nella condizione di non avere il tempo di completare la pulizia 

approfondita di tutti gli ambienti assegnati, visto che deve essere preceduta dalla pulizia che si 

effettua normalmente negli ambienti scolastici e che è essenziale per poter passare a quella 

approfondita (pulizia che richiede un tempo notevole); 

- in questa particolare situazione, la rendicontazione delle pulizie approfondite effettuate in 

ogni plesso, che è richiesta quotidianamente al personale ATA, rischia di scaricare sul personale ATA 

responsabilità improprie e viene ritenuta quindi non opportuna; 

- rispetto agli strumenti a vapore scelti per far effettuare la pulizia approfondita da parte del 

personale ATA, hanno diverse criticità: vanno ad alta pressione e producono emissioni, sono pesanti 

e poco maneggevoli (con problemi per il personale che li deve maneggiare), devono essere portati a 

mano da un piano all’altro dove non c’è un ascensore (nonostante il loro peso), sono in numero 

limitato; 

- le RSU ed RSA segnalano anche che capita di frequente che il personale ATA venga rifornito in 

ritardo di detersivi e prodotti necessari alla pulizia e che i prodotti che vengono forniti siano 

differenti da quelli effettivamente utili, anche perché non viene chiesto al personale ATA di far 



sapere i materiali e gli strumenti di cui ha bisogno (nonostante ogni plesso prepari una lista con le 

richieste specifiche); inoltre il personale ATA, dopo ogni nuovo ordine, si trova costretto ad andare a 

prendere tale materiale presso le scuole Gragnani 

- sulla base di quanto detto le RSU ed RSA avanzano precise richieste su cui si apre la discussione 

con il DS:  

 

4a)- si chiede che nel Piano delle attività degli ATA e nei documenti indicanti ruoli e mansioni dei CS 

sia tolto ogni riferimento alla sanificazione (sostituendolo con termini più adeguati come “pulizia 

approfondita”); inoltre si chiede l’eliminazione o perlomeno la revisione del modulo di 

rendicontazione delle pulizie approfondite effettuate dal personale ATA (su cui non devono 

essere scaricate responsabilità improprie); 

 il DS concorda con la necessità di eliminare il termine sanificazione da documenti inerenti le 

mansioni dei CS; 

 rispetto alla richiesta relativa alla rendicontazione delle pulizie il DS si impegna ad informarsi 

con la RSPP che ha richiesto tale rendicontazione e si rende disponibile ad una eventuale 

revisione del modulo di rendicontazione. 

 

4b)- Le RSU ed RSA chiedono che si valuti la sostituzione degli attuali strumenti a vapore 

scelti per far effettuare la pulizia approfondita da parte del personale ATA, che hanno le criticità 

prima indicate; alcuni CS hanno individuato modelli alternativi, usati altrove, più leggeri e 

maneggevoli di cui potrebbero essere verificati il prezzo e la reperibilità al fine di adottarli anche nel 

nostro istituto; 

 il DS afferma che non è possibile attuare adesso tale sostituzione visto che gli attuali 

strumenti a vapore sono stati acquistati dalla scuola (sulla base di suggerimenti venuti da 

altre scuole vicine che li utilizzano) o forniti dal comune; 

 il DS si dice comunque disponibile a considerare altri modelli qualora dovessero essere 

sostituiti quelli attualmente in uso o ci fosse la necessità di acquistarne altri; 

 

4c)- Le RSU ed RSA chiedono di effettuare ordini differenziati per plesso rispetto ai prodotti per 

la pulizia e al materiale didattico (es. gessi, cimose etc), in base alle effettive esigenze e attraverso 

la consultazione del personale ATA stesso prima degli ordini; inoltre chiedono che i detersivi e i 

prodotti per la pulizia siano recapitati nei singoli plessi e non soltanto nella sede centrale; 

 il DS prende atto della richiesta proveniente dal personale ATA e si impegna a trovare una 

soluzione alle criticità indicate e alle necessità di ciascun plesso di avere prodotti anche 

differenziati (oltre a quelli comuni);  

 rispetto alla richiesta di far recapitare i prodotti per la pulizia nei singoli plessi (e non solo 

nella sede centrale), fa notare che non sarà semplice cambiare modalità di consegna perché 

questo comporterebbe costi diversi da parte dei fornitori; 

 

5)- PROBLEMI DI SICUREZZA DEL PERSONALE ATA: 

- le RSU ed RSA fanno presente che il personale ATA segnala di avere a disposizione DPI non 

adeguati alla situazione di pandemia che stiamo vivendo: le mascherine chirurgiche non sono 

adeguate se si è a contatto con gli alunni (come nella scuola dell’infanzia) e le visiere fornite al 

personale ATA delle scuole d’infanzia sono molto pesanti e scomode da portare per delle ore; 

- le RSU segnalano anche le criticità ed il ritardo nell’informazione fornita a RSU, RLS e 

personale docente quando si sono verificati casi di positività al COVID in alcuni dei plessi 

dell’istituto; 

- sulla base di quanto detto le RSU ed RSA avanzano precise richieste su cui si apre la discussione 

con il DS:  

 

5a)- si chiede di fornire al personale ATA più esposto al rischio di contagio per il contatto con gli 

alunni (in particolare quello dell’infanzia), DPI più adeguati ed in particolare visiere leggere (meno 

scomode da portare per ore pure a prezzo più contenuto delle attuali) e mascherine ffp2 quando 

utili; 



 il DS si dice disponibile a fornire le visiere leggere (da ordinare nei prossimi ordini) e a 

informarsi sulla possibilità di fornire mascherine ffp2 a parte del personale più esposto al 

rischio. 

 

5b)- le RSU ed RSA chiedono che, in presenza di casi positivi al COVID tra personale docente o ATA 

e tra gli alunni, vengano informati in modo urgente e preventivo RSU, RLS e il personale 

stesso dei rischi specifici e degli ambienti potenzialmente più contaminati, per capire come 

procedere e predisporre le misure più efficaci di tutela; 

 il DS si dice disponibile a fornire questo tipo di informazione, nel rispetto della privacy del 

personale e degli alunni, ma anche del diritto alla salute dei lavoratori. 

 

 

6)- ALTRE QUESTIONI RELATIVE AL PERSONALE ATA: 

- le RSU ed RSA riportano altre richieste emerse da parte del personale ATA emerse dall’assemblea 

RSU del 18/11/2020: 

 

6a)- viene richiesta una formazione rivolta a tutto il personale ATA che non l’ha già avuta, per la 

gestione di alunni H (art.7) 

 Il D.S. afferma che il personale ATA non in possesso dei requisiti avrà la possibilità di 

frequentare corsi di formazione, quando saranno attivati, per raggiungere le posizioni 

economiche associate ad esse;  

 

6b)- viene chiesto per i plessi dove non è già presente, che venga messa a disposizione del 

personale ATA, una postazione computer (in efficienza) per permettere al personale di svolgere 

pratiche burocratiche, controllare le comunicazioni e le circolari etc; 

 il DS si impegna a monitorare la situazione per fare in modo che in ogni plesso il personale 

ATA abbia a disposizione una postazione computer (già disponibile in alcuni dei plessi). 

 

 

7)- ORE ECCEDENTI E LORO DESTINAZIONE: 

- di comune accordo tra RSU e DS si aggiorna la discussione alla successiva riunione di 

contrattazione; 

- il DS fornisce alle RSU ed RSA un documento cartaceo riportante le cifre disponibili. 

 

La riunione di contrattazione termina alle ore 15 e viene aggiornata a martedi 15/12/2020 alle ore 

13, salvo diversi impegni di RSU e DS da verificare. Con l’impegno a convocare formalmente la 

riunione stessa nei tempi e nelle modalità previste. 

 

 

 

Le RSU, RSA dell’IC di Torre del Lago 

 

Masotti Guido 

Salvetti Lorella 

Giuli Cristina 

 

Il DS dell’IC di Torre del Lago 

 

Maiorca Vincenzo 


