
VERBALE  ASSEMBLEA DEL 06/10/2016 COMPONENTE  ATA 

(09 tra  coll. Scol.  e  ass. tec e amm.vi) 

Alle  ore  10.30 dopo  una  breve  presentazione  delle  RSU  in relazione ai   punti  all’odg.: 

 Comunicazioni  rsu  inerenti  anche alla contrattazione  d’istituto; 

 Varie  ed  eventuali. 

 viene  data  la  parola  all'assemblea  che evidenzia  la  necessità  relativa   all'apertura  dei  bagni 

durante  l'intervallo  lungo  - dalla  14.10  alle  14.45 - e alcuni  collaboratori  scolastici  lamentano  

chiusure  arbitrarie  su  altri  piani.   

Mancata  consegna  timbratura,  cosa  già evidenziata  nelle precedenti  riunioni  nelle  quali  si 

chiedeva la relativa  consegna  visto il  ritardo ormai di   10  mesi. 

In  data corrente  non  è  ancora  stato  consegnato  il  piano  annuale  delle  attività ma  solo alcuni  

ordini  di  servizio provvisori. Conseguentemente  non  risulta un  preciso  mansionario  per  singolo 

dipendente, tale  situazione  crea  disagio  e malcontento  tra  il  personale.   

Si evidenza  l'importanza  di diffondere correttamente gli  orari  di  apertura  e chiusura  del  

cancello  principale  al  fine  di  ridurre i  malumori e  i  commenti  che  serpeggiano  tra  personale  

Docente  e Ata. 

Scaturisce  dalla  discussione  un'esigenza  di  formazione  / aggiornamento  da  parte  del  personale  

al  fine  di  migliorare eventuali problematiche  che  potrebbero presentarsi . 

Si  puntualizza  inoltre ,  di  rispettare la pari  dignità lavorativa tra  i singoli lavoratori al fine  di  

evitare spiacevoli discriminazioni e/o favoritismi.  

Alle  ore  11.45   avendo  esaurito  la  discussione  dei  punti  all'odg la  seduta  è  tolta e si  passa  

alla redazione  del  presente  verbale. 

          PER LA  RSU 

 

  

  

 

 

 

 

 

 



VERBALE  ASSEMBLEA DEL 07/10/2016 COMPONENTE DOCENTE 

(PRESENTI 20  DOCENTI )  

 

Alle  ore  08.15 dopo  una  breve  presentazione  delle  RSU  in relazione ai   punti  all’odg.: 

 Comunicazioni  rsu  inerenti  anche alla contrattazione  d’istituto; 

 Varie  ed  eventuali. 

si comunica che  è  stato  richiesta dal C.I.  l'apertura  di  un  nuovo  corso di "OPERATORE / TECNICO 

ACCOGLIENZA e PROMOZIONE " triennale IFeP, vista  l'importanza  strategica che  riveste  in  merito  

alla  domanda  presente  sul territorio;  

si  comunica  inoltre  che  sono  stati  individuati  dall'apposita  commissione  n. 23 docenti per  

l'assegnazione  del  Bonus  premiante, (9 di fascia alta 14 di  fascia  bassa su  circa 50  richiedenti)  a tal  

proposito con  l'assenso  dell'assemblea  si  richiede l'affissione all'albo; 

si  rimane  in  attesa  dell'eventuale  emanazione  della  carta  del  docente,  che è  prevista   per  il corrente  

anno scolastico;   

si informa  infine  l'assemblea  che siamo  stati convocati  per  la contrattazione  in  data 20 cm. si fa  

presente  che dopo alcuni  anni  consecutivi  di  tagli  anche  corposi questo  potrebbe  essere il primo  dove  

anche  se   di  pochi  spiccioli si intravede  un  incremento  dei  parametri assegnati al FIS; 

successivamente  viene  data  la  parola  all'assemblea. 

Si richiedono  chiarimenti  in  merito  al  mancato  inserimento  sulla  specifica  piattaforma  dei  dati  

personali  dei  nuovi  immessi in  ruolo e  per  il TFR  anche  dello  scorso  anno scolastico; mancata   

registrazione  dei  contratti dei  supplenti  neo  nominati.  

Mancano  alcuni  pagamenti  relativi alla  figura di   responsabili  di  laboratorio  a tal  proposito  si  richiede  

con  forza delle  specifiche  in merito  a tutti i   pagamenti /  compensi  accessori che  figurano sui  cedolini, 

talvolta  poco  comprensibili. 

Alle  ore  10.05   avendo  esaurito  la  discussione  dei  punti  all'odg la  seduta  è  tolta e si  passa  alla 

redazione  del  presente  verbale. 

         PER LA RSU 

 

 

 


