VERBALE assemblea del 21/02/2018
Il giorno 21 febbraio 2019 alle ore 08.10 presso l'aula magna dell'Istituto I.I.S.S Sebastiano
Mottura di Caltanissetta, si è svolta la seconda assemblea del personale docente per l’a.s. 2018/19,
indetta dalla RSU eletta, con i seguenti ordini del giorno:
1. contrattazione d'istituto (triennio) A.S. 2019/22;
2. varie ed eventuali;
Presiede la seduta in rappresentanza della RSU il prof. Diego Stagno, funge da segretario la prof.ssa
Apollonia Emma.
primo punto
il Presidente comunica all’assemblea una sintesi della trattativa in atto con la dirigente, e di tutti i
punti che ad oggi sono stati affrontati. In particolare illustra i criteri stabiliti in contrattazione per la
sostituzione dei colleghi assenti. Circa le sostituzioni a pagamento si informa che la RSU ha
concordato con la DS di attribuire gli incarichi di sostituzione applicando soltanto il principio della
rotazione tra tutti coloro che ne hanno fatto richiesta. In tale occasione ricorda a tutti i colleghi che i
permessi brevi vanno recuperati entro 60 gg., pertanto gli stessi si devono attivare per concordare
quando recuperare tali ore. Fermo restando che l’amministrazione può chiedere il recupero anche in
ore diverse da quelle segnalate dal docente. L’assemblea approva i criteri prima esposti, che la
RSU ha concordato con la DS. Successivamente si passa ai criteri per la scelta di tutor ed esperto
nei pon. La RSU fa presente che durante la contrattazione la DS, si è dimostrata disponibile ad
integrare i criteri della precedente contrattazione aggiungendo il criterio della rotazione, al fine di
dare a tutti la stessa opportunità. Il prof. Leonardo D’amico propone, fermo restando il criterio della
rotazione di modificare la griglia di attribuzione dei punteggi attribuendo al titolo aggiuntivo un
punteggio di 6 punti se si tratta di laurea, 5,5 punti per laurea triennale e 5 punti per diploma. Il
titolo aggiuntivo deve essere pari o superiore al titolo di accesso. Il prof. Messina propone di
utilizzare solo il criterio dei punteggi senza la rotazione. Dalla votazione passa a larga maggioranza
la proposta del prof. Damico.
L’assemblea chiede alla RSU come mai ancora non partono le sostituzioni a pagamento nonostante
siano già state richieste le adesioni. La RSU comunica di aver avuto assicurazioni da parte della DS
che sarebbero partiti questa settimana, in ogni caso alla prossima riunione ribadirà la necessità di
partire immediatamente.
Prima di passare ad altri punti il referente dell’orientamento riferisce che la scarsa pulizia dei locali
a influito negativamente sulle iscrizioni, Riferendo che durante il primo giorno di accoglienza il
cortile esterno del seminterrato era pieno di erbacce; sottolinea che la necessità di effettuare una
pulizia straordinaria del cortile era stata segnalata alla DSGA e ai collaboratori scolastici.
La RSU comunica che affronterà il discorso pulizia nell’assemblea del personale ATA.
Si riafferma la necessità di diminuire il numero di circolari e soprattutto di distinguere le
comunicazioni dalle circolari.
Successivamente si passa alla definizione del pounto sul diritto alla disconnessione. A tal proposito

l’assemblea si esprime favorevolmente all’uso del registro Archimede come unico mezzo di
comunicazione con l’amministrazione, in ogni caso tutte le comunicazione devono essere
pubblicate nell’albo della scuola. Le comunicazioni devono rispettare come fascia oraria l’orario di
servizio dei docenti cioè dalle 08 alle 14.
Non avendo potuto esaurire la discussione, si rimanda il tutto ad una prossima assemblea.
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