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VERBALE DELLA CONTRATTAZIONE RSU / DS  

DELL’IC DI TORRE DEL LAGO - 10 Maggio 2022 
 
Il giorno 10 maggio 2022, dalle ore 12 alle ore 14, si sono incontrati in presenza, presso 

l’ufficio del DS, il DS Vincenzo Maiorca, la DSGA Francesca Chiarini e le RSU dell’IC di 
Torre del Lago: Masotti Guido (FLC-CGIL), Pucci Erika (FLC-CGIL) e Giuli Cristina 
(Snals). 

 
Le parti hanno discusso della proposta avanzata dal DS Vincenzo Maiorca per quanto 

riguarda la parte normativa ed economica (docenti e personale ATA), apportando alcune 
modifiche, dopo aver discusso dei vari punti. 
 

I)- PARTE NORMATIVA 
Il DS conferma alle RSU che non sono state proposte modifiche normativa. Le modifiche 

nel documento riguardano solo le risorse economiche. 
Le RSU concordano sul non introdurre modifiche nella parte normativa e le parti 
concordano quindi nel procedere all’analisi della parte economica. 

 
 

II)- PARTE ECONOMICA GENERALE 
Il DS su richiesta delle RSU chiarisce che per questo AS, tutte le cifre del MOF, comprese 
quelle della valorizzazione docente, sono state indicate in una unica voce, che verrà poi 

suddivisa come negli scorsi anni scolastici tra docenti e personale ATA con la percentuale 
del 70%-30%. 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III)- PARTE ECONOMICA DOCENTI 

Le RSU pongono l’attenzione sul fatto che in questo AS c’è stato un complessivo 
aumento di 2.969 euro  per i docenti (corrispondenti a 169 ore) e che nella proposta del 

DS ci sono voci nelle quali si prevedono aumenti e riduzioni di ore rispetto all’AS 2020-
2021, su cui le RSU chiedono dei chiarimenti e si riservano di proporre alcune modifiche. 
 

Si passa quindi all’analisi delle varie voci.  
Si riportano quelle in cui ci sono state significative variazioni rispetto all’AS 2020-2021, 

richieste di chiarimento e un confronto tra le parti con richieste di modifica delle ore 
previste. 

 
1)- COLLABORATORI DS e RESPONSABILI DI PLESSO: 
Le prime voci restano immutate rispetto allo scorso AS, mentre ci sono proposte di 

riduzione di 60 ore riguardanti alcune delle responsabili di plesso, su cui le RSU chiedono 
chiarimenti ed eventualmente modifiche: per le scuole Gragnani si prevedono 100 ore (-

20 ore) per 2 persone, per le Scuole Tomei 140 ore (-10 ore) per due persone e per le 
Scuole Puccini 90 ore (-30 ore) per due persone; le ore per le responsabili di plesso delle 
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3 infanzie restano invece immutate: 100 ore per plesso per 2 persone a plesso, più 40 
ore per la coordinatrice delle infanzie. 
 

Il DS spiega di aver previsto queste variazioni tenuto conto del carico di lavoro diverso 
dal precedente anno scolastico dato il minor impegno legato alla pandemia per primarie 

e Gragnani e dei dati oggettivi rispetto al carico di lavoro dei diversi plessi. Nel caso 
specifico delle scuole Gragnani si è tenuto conto del minore impegno che le due 

responsabili di plesso hanno potuto dare in questo AS per motivi personali e di malattia.  
Non sono stati previsti invece riduzioni di ore per le responsabili di plesso delle 3 infanzie 
visto che anche in questo AS 2021-2022 il carico di lavoro legato alla pandemia è stato 

notevole per il permanere delle bolle. 
 

 
Il DS e le RSU concordano sul fatto di tenere conto di dati oggettivi relativamente alle 
ore erogate per i diversi plessi: il numero di classi, di alunni e la durata e la complessità 

dell’orario. 
Per l’AS 2021-2022 i dati oggettivi, indicati dalle RSU, sono i seguenti: 

• Gragnani: 270 alunni, 14 classi, 30 ore di orario settimanale 

• Tomei: 240 alunni, 13 classi, 40 ore di orario settimanale (c’è il tempo 

pieno con rientri da lunedi a venerdi) 

• Puccini: 119 alunni, 7 classi, 30 ore di orario settimanale (un solo rientro) 

• Borgo 1: 81 alunni, 4 classi, 40 ore di orario settimanale 

• Borgo 2: 59 alunni, 3 classi, 40 ore di orario settimanale 

• Beconi: 77 alunni, 3 classi, 40 ore di orario settimanale 

 
Oltre a questi dati oggettivi nella ripartizione delle ore per le responsabili di plesso, il DS 

ribadisce che è necessario tener conto del fatto che le scuole Gragnani e le scuole Tomei 
ricevono un notevole supporto quotidiano anche da parte della segreteria e lo staff di 

dirigenza nella gestione rispetto alle Puccini. 
Il DS e le RSU concordano sul fatto che la riduzione delle Gragnani a 100 ore (da 120 
che erano) sarà soltanto in questo AS 2021-2022 in conseguenza della riduzione di 

impegno delle responsabili di plesso per motivi personali e di malattia, mentre per il 
prossimo AS potrà essere ripristinato il precedente riconoscimento in termini di ore di 

lavoro. 
 
2)- COORDINATORI DI CLASSE SCUOLE GRAGNANI: 

Le RSU chiedono una modifica rispetto alla proposta iniziale del DS che prevedeva una 
riduzione del numero di ore per i coordinatori delle classi terze (riportati al solito livello 

delle classi prime e seconde). Le parti concordano invece di mantenere la 
differenziazione e quindi lo stesso numero di ore previsto per i coordinatori di classe 
nell’AS 2021-2022: 18 ore per le classi prime e seconde (10 classi), 22 ore per le classi 

terze (4 classi). Ci sono poi delle variazioni legate a doppi incarichi, assenze, sostituzioni 
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nella funzione di coordinatore. 
 
3)- COMMISSIONI ORARIO: 

Rispetto all’AS precedente è stata riconosciuto il lavoro svolto dalla commissione orario 
delle Scuole Tomei (20 ore per due persone), mentre la proposta del DS prevede una 

conseguente riduzione di ore per le Scuole Gragnani (40 ore: meno 10 ore) e le Scuole 
Puccini (25 ore: meno 3 ore). 

 
Le RSU fanno notare che il carico di lavoro per la commissione oraria delle Scuole Tomei 
è notevolmente inferiore a quello delle Scuole Gragnani e Puccini, per cui chiedono un 

riequilibrio delle ore previste tra i plessi, anche a saldo complessivo invariato, con una 
riduzione del numero di ore previste per le Scuole Tomei. 

Il DS preferisce non ridurre le ore proposte per le scuole Tomei e le parti concordano per 
portare la commissione oraria delle Gragnani a 45 ore, mentre restano previste per le 
primarie 25 ore per le Puccini e 20 ore per le Tomei. 

 
4)- VERBALIZZAZIONE: 

Previste 12 ore a due persone (6 ore a testa) per la verbalizzazione delle sedute del 
Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto, con una riduzione rispetto allo scorso AS 
(avevano 10 ore a testa). 

 
5)- COORDINATORE DELL’INDIRIZZO MUSICALE: 

Vengono previste 20 ore: la metà di quelle previste per l’AS precedente (erano 40 ore). 
La riduzione è legata al fatto che nell’AS 2021-2022 ci sono stati minori impegni in 
attività organizzate in orario extrascolastico. 

 
6)- COORDINATORE DELL’INDIRIZZO SPORTIVO: 

Vengono previste 20 ore: la metà di quelle previste per l’AS precedente (erano 40 ore), 
in base al fatto che nell’AS 2021-2022 ci sono stati altri stanziamenti di ore per le attività 
sportive, previsti in voci extra FIS. Le parti concordano che nei prossimi AS, in assenza 

di tali finanziamenti extra-FIS, dovrà essere riconosciuto in termini adeguati l’impegno di 
tale ruolo nel FIS. 

 
7)- COORDINAMENTO SPORTELLO D’ASCOLTO-CYBERBULLISMO 
+ REFERENTE SCUOLA AMICA UNICEF, ALLA SALUTE E ALL’ED. ALIMENTARE: 

Vengono previste 50 ore per 2 persone per lo sportello d’ascolto, e 40 ore sempre per 2 
persone, per i Referenti Alimentazione. 

C’è un aumento complessivo di 40 ore rispetto all’AS 2020-2021 dove un’unica persona 
si occupava di tutte queste funzioni (e le venivano riconosciute 50 ore). 
 

8)- REFERENTE SERVIZI SOCIALI E CONTROLLO DELLA FREQUENZA 
SCOLASTICA: 

Vengono previste 40 ore con un aumento di 10 ore rispetto all’AS 2020-2021, in 
conseguenza del maggiore impegno di questo AS.  
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9)- RESPONSABILE SICUREZZA: 
Vengono previste 140 ore, con una riduzione di 10 ore rispetto all’AS 2020-2021, anche 

se il carico di lavoro di questo AS è stato comunque notevole. 
 

10)- SUPPORTO PER INSERIMENTO NUOVI DOCENTI: 
Vengono previste 20 ore, con un aumento di 15 ore rispetto all’AS 2020-2021, dato che 

in questo AS i nuovi docenti inseriti sono stati 21. 
 
11)- RESPONSABILE PROGETTAZIONE, AVANZAMENTO (..) PROGETTI FSE-

FESR: 
Vengono previste 30 ore (nell’AS 2020-2021) la voce era assente. A chi si occupa di tali 

progetti è comunque riconosciuta una quota legata agli stanziamenti del progetto stesso. 
 
12)- ANIMATORE DIGITALE E TEAM PER L’INNOVAZIONE: 

A partire da una valutazione del minore impegno di questo AS (in conseguenza del minor 
carico di lavoro legato alla pandemia), vengono previste meno ore rispetto all’AS 2020-

2021: 70 ore all’animatore digitale (erano 75 ore), 10 ore a persona per i 4 componenti 
del team per l’innovazione 
(ne avevano 12). 

 
13)- REFERENTE INVALSI: 

Vengono previste 45 ore, con una riduzione di 3 ore rispetto all’AS 2020-2021. 
 
14)- TUTOR NEOIMMESSI IN RUOLO: 

C’è un notevole aumento di ore previste complessivamente rispetto all’AS 2020-21, in 
conseguenza del numero molto elevato di neoimmessi in ruolo (ben 21 persone). 

A 11 docenti che hanno seguito 1 neoimmesso sono riconosciute 10 ore (come nell’AS 
precedente). 
Al docente che ha seguito 2 neoimmessi vengono riconosciute 16 ore (8 ore x 2). 

Ai 2 docenti che hanno seguito 4 neoimmessi vengono riconosciute 24 ore (6 ore x 4). 
 

15)- REFERENTE VIAGGI DI ISTRUZIONE: 
Vengono previste 6 ore, per un solo docente, che si è occupato di raccogliere 
informazioni per l’intero istituto inerenti la normativa in termini di sicurezza COVID 

relativa alle visite di istruzione. Una figura che non era stata decisa in sede di Collegio 
Docenti, ma proposta dal DS durante l’AS 2021-2022 per esigenze specifiche intervenute 

a metà AS, quando la situazione pandemica era ancora piuttosto critica. 
 
Le RSU mettono in luce diverse criticità: le ore stanziate sembrerebbero inferiori 

notevolmente a quelle che sarebbero state indicate alla figura che ha svolto il ruolo. 
Inoltre non si dà alcun riconoscimento alle persone che in varia misura (soprattutto nella 

seconda parte dell’AS), hanno impiegato il loro tempo in visite di istruzione di media o 
notevole complessità organizzativa (visite di durata superiore all’orario scolastico, o di 
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più giorni con pernottamento fuori). Persone che dovevano essere retribuite da FIS in 
quanto componenti della Commissione Visite di Istruzione istituita e prevista in Collegio 
Docenti in questo AS 2021-2022, ma non operativa nella prima parte dell’AS a causa 

delle condizioni pandemiche. 
Le parti concordano che nel prossimo AS 2021-2022 venga riconosciuto il giusto 

compenso a coloro che avranno ruoli organizzativi in visite di istruzione di media o 
notevole complessità organizzativa (visite di durata superiore all’orario scolastico, o di 

più giorni con pernottamento fuori). 
 
17)- FUNZIONI STRUMENTALI: 

Sono disponibili 4.271,28 euro con un aumento per l’AS 2021-22 rispetto all’AS 
precedente di 121,02 euro, e con differenze e variazioni notevoli tra le diverse funzioni 

strumentali, di cui le RSU chiedono chiarimenti al DS:  

• Realizzazione e monitoraggio PTOF  € 1.100,00  (+275€) 

• Inclusione scolastica: 2 pers  € 1.300,00  (+300€) 

• Continuità e Orientamento: 1 pers  € 450,00  (+75€) 

• Web e digitale     € 621,28  (-79€) 

• Progettazione     € 800,00  (-75€) 

 
Il DS motiva la proposta fatta, che prevede compensi e aumenti maggiori per le prime 

due funzioni strumentali con il fatto che hanno avuto un carico di lavoro particolare in 
questo specifico AS: rispetto alla funzione relativa al PTOF (che riguarda una sola 
persona), è stato l’anno del rinnovo triennale, con un aumento dell’impegno notevole 

rispetto ai precedenti AS; rispetto alla funzione relativa all’inclusione scolastica durante 
l’AS in corso c’è stato il rinnovo della normativa relativa, con conseguenti aumento del 

carico di lavoro. Le riduzioni previste per le ultime due funzioni (Web e digitale e 
Progettazione), che riguardano una persona per funzione, sono state proposte invece 
sulla base dell’impegno di questo AS e di quanto erogato in altre voci del MOF. 

 
Le parti concordano che, visto che le prime due funzioni strumentali hanno avuto 

compensi (ed aumenti) assai superiori alle altre funzioni strumentali per motivi 
contingenti legati a questo AS, nel prossimo AS sarà necessario procedere ad un 
riequilibrio dei compensi tra le diverse funzioni strumentali che tenga conto dell’impegno, 

del numero di persone impiegate e di altri fattori individuati dalle due parti. 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
-------- 

III)- PARTE ECONOMICA PERSONALE ATA 

Le RSU rilevano che in questo AS c’è stato un complessivo aumento di 761,01 euro per il 
personale ata a fonte di uno stanziamento totale di 17.308,47 euro.  

Si passa quindi all’analisi delle varie voci ed in particolare di quelle in cui ci sono state 
significative variazioni rispetto all’AS 2020-2021, su cui le RSU chiedono un chiarimento 
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ed eventuali modifiche. 
 
 

A)- PERSONALE ATA - SEGRETERIA 
1)- SEGRETERIA: 

Le RSU chiedono innanzitutto perché gli aumenti disponibili per l’AS 2021-2022 
(corrispondenti a 85 ore) si sono tutti concentrati tra il personale ATA della segreteria. 

La DSGA spiega che questo è legato al fatto che non hanno potuto usufruire dei fondi 
legati agli incarichi specifici.   
 

Per il resto le RSU chiedono spiegazione delle variazioni abbastanza difformi tra le varie 
voci.  

Viene spiegato che le ore sono state assegnate in base alla valutazione dell’impegno del 
personale ATA nelle diverse attività indicate: in varie voci rispetto al 2021 c’è un 
aumento anche consistente, che tiene conto del carico di lavoro di questo AS rispetto 

all’AS precedente. In particolare per l’ufficio personale (+35 ore), per i collaboratori del 
DS agli organici (+30 ore), per aggravio nuovo software (+10), per responsabile Covid 

(+5) e Dematerizzazione Dati (+5). E’ stata anche introdotta una voce assente nell’As 
precedente: Inventari e contabilità (cui sono destinate 10 ore). 
 

B)- PERSONALE ATA - CS 
Si passa alle voci riguardanti i CS. Alle RSU viene fornito un documento che spiega i 

criteri di distribuzione del FIS rispetto alle varie voci, su cui le RSU chiedono ulteriori 
chiarimenti.  
Le parti concordano sul principio di stabilire criteri che dovrebbero essere il più possibile 

oggettivi (per quanto possibile), conosciuti e condivisi anche dal personale interessato. 
Concordano anche sulla necessità di ripartire il FIS in base all’effettivo impegno dei CS 

nelle diverse attività, come chiesto dal personale ATA stesso. 
 
2)- INTENSIFICAZIONE DEL LAVORO: 

In totale sono stare assegnate 633 ore a 23 persone, con un aumento di 48 ore rispetto 
all’AS precedente (quando le ore erano state assegnate a 26 persone); di conseguenza 

in media si è avuto un aumento delle ore a testa. 
 
Come riportato sul documento fornito in contrattazione, rispetto all’intensificazione del 

lavoro in questo AS si è cercato di introdurre criteri oggettivi per l’assegnazione che 
tengano conto di vari elementi, distinti in base al plesso ed a funzioni specifiche svolte 

dai CS al loro interno: 
 
a)- come base delle ore erogate ai CS di ciascun plesso è stato utilizzato un primo 

criterio oggettivo basato sul calcolo del rapporto tra aule da pulire e numero di CS (una 
sorta di coefficiente); tale rapporto viene moltiplicato per 10 e quanto si ottiene 

(approssimando) viene poi aumentato di uno; 
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--> ad esempio per le scuole Gragnani: 

14 aule/ 5 collaboratori = 2,8 --> 2,8x10=28 ---> 28+1=29 ore 
 

--> si riportano nella tabella sotto le ore per ciascun plesso calcolate con questo 
primo criterio 

 Coeff 

(classi/cs) 

ore  Coeff 

(classi/cs) 

ore 

Gragnani 14:5=2,8 29 Borgo 1 4:3=1,3 14 

Tomei 13:6=2,2 23 Borgo 2 3:3=1 11 

Puccini 7: 4=1,7 18 Beconi 3:3=1 11 

 

 
b)- Alle ore determinate per ciascun plesso come sopra indicato sono state poi aggiunte: 

• 4 ore per i Cs Tomei come aggravio per il tempo lungo 
• 4 ore per i Cs Puccini per doppio piano 

• 5 ore per i Cs Gragnani per doppio piano più pulizia palestra per Tomei 

• 5 ore per i Cs Infanzie Borgo 1 e Beconi per turni pomeridiani e bimbi 
piccoli 

• 9 ore per i Cs Infanzia Borgo 2 per turni pomeridiani, bimbi piccoli e 
doppio piano 

 

c)- Ai Cs titolari di art. 7 che non possono usufruire di incarichi specifici, sono state poi 
aggiunte ore facendo una proporzione con la somma dell’incarico specifico percepito dal 
collega di plesso ridotto di poco più della metà per cui: 

• 5 ore per Cs Tomei, Gragnani, Borgo 2 

• 4 ore per Cs Borgo 1 
• 3 ore per Cs Beconi 

• No Cs Puccini perchè hanno tutte incarico specifico. 
 
d)- Sono state poi aggiunte ore su suggerimento ed indicazione della DSGA per 

collaborazione con la stessa come referente ATA di plesso:  

• 10 ore per Gragnani (1 persona) 
• 10 ore per Tomei (1 persona) 

• 5 ore per Puccini (1 persona) 
• 3 ore Borgo 1 e Beconi (1 persona ciascuno) 

• 4 ore per Borgo2 (perchè diviso su due CS invece che 1) 
 
e)- Infine – come richiesto in sede di contrattazione – le ore totali attribuite ai CS di 

ciascun plesso sulla base dei criteri sopraindicati, sono state redistribuite tra i CS stessi 
di ciascun plesso, sulla base dell’effettiva intensificazione svolta, della concreta 
collaborazione con i docenti e dell’attività di portineria. 
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3)- RACCOLTA DATI MENSA E TRASMISSIONE 
Voce presente anche negli AS precedenti. Sulla base dei giorni della settimana in cui 

viene effettuata la raccolta dati in ciascun plesso e tenuto conto seppur in minima parte 
del numero delle classi sono state attribuite:  

• 2 ore per i Cs Puccini 

• 6 ore per i Cs infanzie 

• 7 ore per i Cs Tomei 

• Nessuna ora per i Cs Gragnani 

 
4)- COLLABORAZIONE PROGETTI INTERNI AI PLESSI 

In via forfettaria sono state attribuite 4 ore a ciascun CS (25 in tutto).  
Lo scorso AS erano state attribuite 3 ore a 11 CS. 
 

---> PRECISAZIONI RISPETTO ALLE VOCI 2-3-4-5 relative ai CS 

• Ci sono diminuzioni in proporzione al part-time. 

• Sono inoltre state previste leggere diminuzioni per i Cs cd “Covid” che 

hanno circa 1 mese in meno di lavoro. 

• Una CS part-time compensa la mancanza di ore da Fis con attribuzione di 

maggiori incentivi come incarichi specifici.  

 
5)- CRITERI DISTRIBUZIONE INCARICHI SPECIFICI 

Si riporta quanto contenuto nel documento con i criteri di distribuzione del FIS ai CS 
- ASSISTENZA ALUNNI H 

Sono stati attribuiti dei compensi in proporzione al numero degli alunni con handicap ed 
al numero dei CS destinatari di incarico. Si è tenuto conto della gravità e dell’età.  
Si è ritenuto in ogni caso di non attribuire l’incarico ad alcune Cs che di fatto non hanno 

svolto l’incarico.  
- ASSISTENZA BAMBINI SCUOLA INFANZIA 

È stato forfettariamente previsto un compenso di € 70,00 per ciascuna CS delle infanzie.  
- PRIMO SOCCORSO E PICCOLA MANUTENZIONE 
Sono stati attribuiti dei compensi in proporzione al numero delle classi, tenendo conto 

anche dell’età degli studenti.  
--> NB: ad una CS part-time attribuiti più compensi per incarichi specifici per 

compensare impossibilità di distribuzione FIS. 
-------------------------------------------------------------------------------- 

La proposta di contrattazione così modificata nella parte economica, sarà illustrata a 

docenti e personale ATA dell’IC di Torre del Lago nell’assemblea RSU, già convocata, di 
lunedì 23 maggio 2022.  

Le parti si accordano per incontrarsi il giorno successivo, martedì 24 maggio, per una 
ulteriore riunione di contrattazione dove verranno discusse eventuali modifiche da 
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apportare dopo che le RSU avranno sentito lavoratrici e lavoratori dell’istituto. 
 
La riunione termina alle ore 14. 

 
Vincenzo Maiorca (DS dell’IC di Torre del Lago) 

 
Le RSU dell’IC di Torre del Lago 

Masotti Guido 
Pucci Erika 
Giuli Cristina 
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VERBALE DELLA CONTRATTAZIONE RSU / DS  

DELL’IC DI TORRE DEL LAGO - 24 Maggio 2022 
 

Il giorno 24 maggio 2022, dalle ore 12 alle ore 13.30, si sono incontrati in presenza, 
presso l’ufficio del DS, il DS Vincenzo Maiorca, la DSGA Francesca Chiarini e le RSU 

dell’IC di Torre del Lago: Masotti Guido (FLC-CGIL), Pucci Erika (FLC-CGIL) e Giuli 
Cristina (Snals). 

 
Le parti hanno discusso della proposta avanzata dal DS Vincenzo Maiorca per quanto 
riguarda la parte economica (docenti e personale ATA), apportando alcune modifiche, 

alla luce delle richieste di modifica e di chiarimento emerse durante l’Assemblea RSU del 
23 maggio 2022 quando le RSU hanno illustrato la proposta di assegnazione del FIS e 

del MOF derivante dall’incontro del 10 maggio 2022 tra RSU e DS. 
 
Le RSU riportano quelle che sono state le richieste di chiarimento e di modifica da parte 

del personale docente ed ATA dell’IC di Torre del Lago durante l’assemblea RSU, che 
hanno riguardato determinate voci del FIS: 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

I)- PARTE ECONOMICA INSEGNANTI: 
 

- COORDINAMENTO SPORTELLO D’ASCOLTO-CYBERBULLISMO 
Dalla proposta vengono previste 50 ore per 2 persone per lo sportello d’ascolto e il 

cyberbullismo. Le due persone che svolgono tale attività hanno fatto notare in assemblea 
(e anche successivamente alle RSU) che l’impegno è stato ben maggiore di quanto 
riconosciuto e che è stato svolto in maniera diversa tra le due persone. Le RSU chiedono 

di tenere conto di queste richieste, pur nel quadro complessivo dei compensi previsti dal 
FIS (limitati rispetto all’impegno effettivo). 

Le parti si accordano per un aumento a 55 ore con una ripartizione di 35 ore e 20 ore 
alle due persone coinvolte. 
 

- TEAM INNOVAZIONE 
Dalla proposta vengono previste 10 ore per le 4 persone che ne fanno parte. 

In assemblea in due interventi è emerso il fatto che l’impegno è stato ben maggiore, e 
una delle persone intervenute ha messo in rilievo che, in accordo con l’Animatore 
Digitale, ha svolto un ruolo tecnico aggiuntivo alle normali attività svolte dal team 

innovazione: quello di sistemare e mettere in efficienza i pc portatili di scuola primaria di 
primo grado e primaria (ruolo che ha svolto anche l’animatore digitale), direttamente e 

supportando ed indirizzando il tecnico di laboratorio attivo presso il nostro istituto. Di 
questa sua funzione specifica e tecnica anche il DS era al corrente. Per questo la persona 
sopraindicata chiede un riconoscimento e ha dichiarato che di questo aveva parlato 

anche con l’Animatore Digitale. 
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Le RSU propongono di riconoscere questo impegno con ore aggiuntive e di valutare se 
trasferire alcune ore previste per l’animatore digitale a questo componente del team per 
l’innovazione (visto che l’ha coadiuvato in questa funzione tecnica). 

Il DS dichiara di conoscere la situazione e che tale funzione tecnica dovrebbe essere 
svolta in modo prevalente dal tecnico di laboratorio pagato dall’istituto. Dichiara inoltre 

di voler evitare riduzioni di ore all’animatore digitale. 
Le parti si accordano per un aumento di 5 ore al componente del team innovazione che 

svolge questa funzione tecnica e le RSU chiedono che nel prossimo AS si tenga conto in 
modo preventivo di questa specifica esigenza nel prevedere le funzioni da riconoscere 
nel FIS. 

 

https://www.facebook.com/ICTdL/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/ICTdL/?ref=bookmarks


 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO  

TORRE DEL LAGO  
Scuola statale a indirizzo musicale e sportivo 

Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

 

 
 Via G. Verdi, 32 – c.a.p.: 55049  

TORRE DEL LAGO PUCCINI – VIAREGGIO (LU) 
Tel.: 0584 35.08.64 
Cod. Mecc.: LUIC83300G 
 
 

C.F.: 91025450460 
e-mail: luic83300g@istruzione.it 
pec: luic83300g@pec.istruzione.it 
 
 

Sito web: www.ictorredellago.edu.it 
Pagina 
facebook:https://www.facebook.com/ICTdL/?ref=b
ookmarks 
 
 

 
- REFERENTE VIAGGI DI ISTRUZIONE: 
Vengono previste 6 ore, per un solo docente, che si è occupato di raccogliere 

informazioni per l’intero istituto inerenti la normativa in termini di sicurezza COVID 
relativa alle visite di istruzione. Una figura che non era stata decisa in sede di Collegio 

Docenti, ma proposta dal DS durante l’AS 2021-2022 per esigenze specifiche intervenute 
a metà AS, quando la situazione pandemica era ancora piuttosto critica. 

Le RSU riportano che la persona interessata, da loro sentita in assemblea e 
successivamente, ha fatto notare che quando era stata chiamata a ricoprire quell’incarico 
le era stato detto che avrebbe ricevuto un compenso in ore ben maggiore, prefigurando 

pure la possibilità che questo avvenisse tramite un contratto specifico. La persona chiede 
anche come deve rendicontare le ore svolte in tale funzione (per questo è stata già 

indirizzata a sentire direttamente la DSGA). 
Il DS dichiara di non ricordare di questa proposta di contratto e che a suo parere il 
numero di ore è proporzionato all’effettivo impegno legato a quel ruolo, considerando il 

quadro complessivo di fondi disponibili, insufficienti per riconoscere l’effettivo impegno 
del personale dell’istituto. 

 
Le RSU ribadiscono che rispetto alle visite di istruzione è necessario istituire a inizio AS 
una commissione specifica che comprenda chi effettivamente organizza le visite di 

istruzione di maggiore complessità e durata (quelle che vanno oltre l’orario di servizio ed 
in particolare quelle di più giorni nel caso delle scuole Gragnani). Inoltre sarebbe 

importante che chi prende incarichi destinati ad essere pagati con i fondi del MOF e del 
FIS avesse, avesse un’idea più precisa delle ore che potranno essere riconosciute, in 
modo da potersi regolare rispetto al proprio impegno. Questo sia anticipando la 

contrattazione che attraverso la conoscenza delle ore assegnate negli AS precedenti per 
tali ruoli. 

 
- COMMISSIONI ORARIO: 
Dopo la riunione precedente del 10/05 erano stati proposti in assemblea RSU i seguenti 

compensi per la commissione orario, con alcune variazioni dal precedente AS: per le 
Scuole Tomei 20 ore per due persone (non era previsto alcun compenso lo scorso AS), 

per le Scuole Gragnani 45 ore (5 ore in meno) e 25 ore per le Scuole Puccini (3 ore in 
meno). 
In assemblea è stato fatto notare negli interventi che il carico di lavoro per la 

commissione oraria delle Scuole Tomei è notevolmente inferiore a quello delle Scuole 
Gragnani e Puccini, per cui viene chiesto un riequilibrio delle ore previste tra i plessi, che 

era stato peraltro richiesto dalle RSU e solo in parte accolto alla precedente riunione tra 
RSU e DS (il 10/05). 
Andando incontro a questa richiesta le parti si accordano per riportare le ore relative alle 

scuole Puccini a 28 ore (come lo scorso AS) e portare le ore relative alle scuole Tomei a 
18 ore, in modo da tener conto maggiormente del diverso carico di lavoro.  

 
- VERBALIZZAZIONE: 
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Vengono previste 6 ore a testa, per due docenti. 
In assemblea è stato chiesto se la verbalizzazione riguarda solo Collegio Docenti e 
Consiglio di Istituto oppure altri casi. 

Gli altri casi di verbalizzazione di riunioni (ad esempio consigli di classe o incontri alla 
primaria) sono considerati attività incluse nella Funzione Docente.  

 
- COORDINATORI SCUOLA PRIMARIA: 

Si tratta di una voce assente dal FIS, non presente nemmeno negli AS precedenti. 
Le RSU come già accaduto in AS precedenti ripropongono la questione: da parte dei 
docenti della primaria c’è la richiesta del riconoscimento del lavoro di coordinamento 

svolto anche dai docenti della primaria. Pur meno oneroso in termini di tempo di quello 
svolto dai colleghi della scuola secondaria di primo grado, comporta comunque del lavoro 

aggiuntivo, di cui richiedono il riconoscimento; anche perché ricade tipicamente solo su 
alcuni docenti di anno in anno. 
Le RSU dopo l’ennesima sollecitazione da parte dei colleghi in assemblea, 

condividendone la sostanza, la fanno propria ponendola al DS e si propongono di capire 
la situazione in altri istituti rispetto a questo. 

Il DS, come fatto già in AS precedenti affrontando il tema, ribadisce che il carico di 
lavoro è relativo e compreso nella funzione docente in questo caso. 
Le parti rimandano la discussione sul punto al prossimo AS, e concordano che è 

necessario perlomeno garantire una turnazione in quel ruolo, anche se in presenza di 
nomine tardive di personale a tempo determinato come docenti della scuola primaria, la 

turnazione può essere complessa da attuare. 
 

---------------------------------------------------------------------------------- 

 
II)- PARTE ECONOMICA PERSONALE ATA: 

 
Le RSU espongono quanto emerso durante l’assemblea RSU del 23/05 dove hanno 
illustrato la logica e i punti della proposta di assegnazione del FIS per quanto riguarda il 

personale ATA. 
In quella sede sono stati spiegati i criteri con cui sono ste ripartite le ore relative 

all’intensificazione del lavoro (si veda il verbale della riunione del 10/05) e le altre voci 
del FIS e del MOF relative al personale ATA. Al personale è stata anche prospettata la 
possibilità, per il prossimo AS di fare una riunione specifica per il personale ATA (ed in 

particolar modo per i CS) con il personale stesso, le RSU, la DSGA ed il DS, in cui 
confrontarsi sulle criticità e sui criteri di assegnazione del FIS. 

 
Le RSU riportano quindi in contrattazione alcune delle questioni sollevate dal personale 
ATA (riguardante la segreteria e i CS), emerse sia in assemblea che per i contatti avuti 

col personale ATA da parte delle RSU: 
 

- Le RSU riportano quanto è stato detto loro da alcuni componenti della segreteria che 
hanno chiesto di tenere conto in contrattazione del fatto che durante l’AS c’è stato un 
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notevole aggravio di lavoro legato alla ricostruzione di carriera, ai contratti dei 
neoimmessi in ruolo (21 persone) e ai pensionamenti. La DSGA risponde che nella 
proposta di assegnazione del FIS al personale ATA della segreteria è stato previsto un 

incentivo al riguardo. 
 

- Le CS del plesso Borgo 1 hanno chiesto di essere considerate parificate rispetto alla 
funzione di referente della DSGA. 

Le parti concordano nell’accogliere questa richiesta per cui si introducono variazioni 
nell’assegnazione del FIS e ventgono riconosciute 3 ore ciascuna. 
 

 
---------------------------------------------------------- 

 
Le parti concordate le ultime modifiche al FIS, si accordano per incontrarsi in data da 
definirsi in base alla disponibilità delle parti, per firmare il contratto nella versione 

definitiva, una volta che sarà redatta e controllata.  
 

La riunione termina alle ore 13.30. 
 
Vincenzo Maiorca (DS dell’IC di Torre del Lago) 

 
Le RSU dell’IC di Torre del Lago 

Masotti Guido 
Pucci Erika 
Giuli Cristina 
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VERBALE DELLA CONTRATTAZIONE RSU / DS  

DELL’IC DI TORRE DEL LAGO - 20 Giugno 2022 
 

Il giorno 20 giugno, alle ore 10 si sono incontrati in presenza, presso l’ufficio della DSGA, 
la DSGA Francesca Chiarini e le RSU dell’IC di Torre del Lago: Masotti Guido (FLC-CGIL), 

Pucci Erika (FLC-CGIL) e Giuli Cristina (Snals), per apporre la firma alla contrattazione 
del FIS e del MOF per l’AS 2021-2022. Il DS era presente alla riunione in modalità 

online. 
 
In quella sede viene posta alle RSU la proposta del DS di aumentare per quanto 

possibile, ed in base ai soldi rimanenti, le ore destinate al primo Collaboratore (la Vice 
DS), in considerazione del grande carico di lavoro che si è trovato ad affrontare per 

coadiuvare il DS stesso, data la situazione contingente. Le RSU si dicono d’accordo e 
concordano in un aumento del compenso di 20 ore; per cui le ore previste per il Primo 
Collaboratore del DS passano da 300 a 320. 

 
La riunione termina alle ore 10.30. 

 
Vincenzo Maiorca (DS dell’IC di Torre del Lago) 
 

Le RSU dell’IC di Torre del Lago 
Masotti Guido 

Pucci Erika 
Giuli Cristina 

 
 

https://www.facebook.com/ICTdL/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/ICTdL/?ref=bookmarks

