
                      

VERBALE  RIUNIONE RSU  IPSIA “A.PARMA”  SARONNO DELL’ 18/02/2016 

Si è tenuta la  riunione  CON l RAPPRESENTANTI SINDACALI  D’ISTITUTO ATTUALMENTE IN 

CARICA  presso  l'aula  riunioni  di  codesto  istituto.  

Il primo incontro si è avuto con il personale Ata , presenti in numero di (otto) 8unità.  Gli 

argomenti affrontati  sono stati la mancata possibilità a nominare  quali supplenti degli   

assistenti tecnici delle AREE INFORMATICHE  AR02, che QUALE PORTA GRAVE SCOMPENSO 

NELLE ATTIVITA’  DIDATTICHE NEI LABORATORI INTERESSATI E UN SOVRACCARICO DI LAVORO 

DEI RESTANTI  assistenti Tecnici  in servizio .  Il problema è stato piu volte affrontato/ 

sollecitato affinchè si trovassero delle soluzioni da parte della Dirigenza  atte a ridurre tali  

disagi . 

Malgrado i posti vacanti siano tre nessuno  viene  nominato così come  previsto dall’attuali 

norme  in vigore  che  vietano ciò anche  se alcuni di questi  è senza assegni. 

Viene evidenziata  la presenza di catene che bloccano l'uscita delle porte antipanico, 

all'interno della mensa . Si richiede la rimozione immediata  per un fatto di sicurezza e 

incolumità  in caso di emergenza. 

Si richiede l’ installazione di telecamere di sicurezza , visto i ripetuti  furti perpetrati all'interno 

della Scuola sia durante il giorno  ( furto di biciclette, ciclomotori) sia durante la notte ( 

devastazioni  varie tra le quali delle  "macchinette "distributori di caffè). 

Si evidenzia  ancora  la  necessità  relativa all'apertura dei  bagni durante l'intervallo 

lungo, che va dalle 14;10/14,45. Alcuni collaboratori lamentano chiusure arbitrarie sugli altri 

piani. 

Inoltre, si  lamenta  la  mancata  consegna della timbratura delle presenze, da circa  4 

mesi .  

La RSU prende nota  di  quanto  esposto e  si impegna a fare presente  quanto  detto ,  

alla Dirigenza  dell’istituto anche  mediante verbale di  detto  incontro,   all’albo  

sindacale .  Alle  ore 12.05 avendo  terminato  la discussione  dei punti all’odg.  la  

seduta  è tolta. 

 

LA RSU  

 

 



VERBALE  RIUNIONE RSU  IPSIA “A.PARMA”  SARONNO DELL’ 18/02/2016 

ALLE 12,15  ha  inizio l’assemblea della  componente  docenti  .  N. 23 presenti, I punti 

affrontati sono stati subito  i seguenti: 

1) Stipendi non corrisposti  ai  supplenti che lamentano il mancato pagamento da oltre 4/5 

mesi . Le persone interessate sono sei/sette. Dopo una  breve  presentazione  da  parte del 

prof. Ricca  che  evidenzia  lo  stato  attuale  della  situazione  dovuta  a  ritardi 

accumulati  sia  dal Miur - Noi Pa sia  dalla  segreteria  scolastica  che  si è  comunque  

attivata per  far  si  che si cerchi a breve termine qualche  soluzione.  Inoltre le  ultime  

notizie  in merito allo sblocco  dei  fondi e  di  conseguenza dei  relativi  pagamenti  

sembrano  essere  abbastanza veritieri a questo punto si   lascia  la  parola all'assemblea  

che  subito interviene :  

Si lamenta  fortemente tale  situazione  di  disagio alcuni  dei  docenti  temporanei 

intervengono  chiedendo  più  volte a chi  si potesse  imputare il perdurare di  tale  

situazione  già piu’ volte evidenziata con proteste  sia  scritte che  verbali  nei  confronti  

dell’ente  pagatore. 

2) un'altra docente lamenta che non ha avuto  la liquidazione del  TFR (trattamento fine 

rapporto da quattro anni). 

Insistendo  nella  richiesta  di  individuare i responsabili di  tali  ritardi chi presiede  

l’assemblea, nella  persona  del Prof. Ricca, dichiara   

ripetendolo più volte  che in  ambito  amministrativo all’interno  del  nostro  istituto  la  

responsabilità  è  del DSGA mentre giuridicamente è  del DS.  

3) Si richiede anche  di  stabilire e rendere pubblici i criteri da applicare  in  una  prossima  

contrattazione in  merito  all'assegnazione  delle  ore  da  RICONOSCERE  Ai  docenti  

tutor scolastici degli  allievi i  Alternanza Scuola Lavoro. 

3) qualche  lamentela  arriva  anche  in merito alla continua  e crescente   intemperanza  

degli alunni , che  nuoce sicuramente sul piano del  profitto, ma soprattutto su quello 

disciplinare.  Alcuni Docenti lamentano minacce ricevute sia verbali che  fisiche da parte di 

alcuni alunni, delle  classi  più esagitate e maleducate.  Mancata  scolarizzazione.  

Anche  in  questo  caso  la RSU prende nota  di  quanto  esposto e  si impegna  a  fare  

presente  quanto  detto, anche  mediante verbale di  detto  incontro,   all’albo  sindacale.  

Anche  perche l’incontro odierno è stato richiesto principalmente su richiesta  e segnalazione 

degli stessi  docenti  supplenti  che  a loro  volta  si erano  lamentati anche  presso  

qualche segreteria  sindacale  provinciale.   Alle  ore 14.05 avendo  terminato  la 

discussione  dei punti all’odg la  seduta  è tolta. 

 

         LA RSU 


