
ISTITUTO COMPRENSIVO SANSEPOLCRO A.S. 2017/18 

VERBALE ASSEMBLEA PLENARIA RSU-PERSONALE DOCENTE E ATA del 05/10/2017 indetta dalla RSU 

d’Istituto, con consegna a mano alla Dirigenza e richiesta di protocollo, in data 14/09/2017 

OGGETTO: Informativa Contrattazione Integrativa d’Istituto 

L’assemblea si apre alle ore 17,15. 

Presenti rappresentanti dei docenti dei tre ordini di scuola dell’Istituto, alcuni docenti hanno contattato la 

RSU per giustificare l’assenza in quanto impegnati in corsi di aggiornamento. Non sono presenti 

rappresentanti del personale ATA. 

La RSU fa presente che la data di convocazione dell’assemblea era stata stabilita a settembre quando i piani 

di aggiornamento non erano ancora stati programmati e che l’orario delle 17 avrebbe dovuto subire un 

posticipo a favore del personale Ata in servizio pomeridiano ma, venendo a conoscenza della non 

disponibilità alla partecipazione da parte della categoria ATA, questo era rimasto invariato. 

Nell’indizione di future assemblee plenarie, la RSU d’Istituto si impegnerà a valutare un orario consono a 

tutto il personale scolastico. 

La riunione prosegue con l’intervento della RSU Pannilunghi che informa l’assemblea su cosa è e come si 

forma il FIS d’Istituto. Vengono proiettate slide che concorrono a rendere più chiare le voci che portano alla 

formazione del FIS: quota attribuita ai plessi con codice meccanografico, quota attribuita ad ogni singolo 

lavoratore in organico di diritto. Ogni lavoratore in organico di diritto (Ata o docente) concorre alla 

formazione del FIS con una quota di circa 330 euro. 

 Vengono ricordate le quote che debbono essere, per legge, decurtate (indennità DSGA) dal totale prima 

della ripartizione tra le categorie degli Ata e dei docenti. Viene sottolineata, tra le quote fisse da togliere 

un’indennità, riconosciuta di legge, che negli ultimi due anni non era stata pagata al DSGA e che quest’anno 

figurerà in contrattazione moltiplicata per tre: anno in corso e attribuzione dei due anni non pagati. 

Si apre un confronto tra l’assemblea e la RSU sui criteri di ripartizione del FIS tra personale docente e ATA. 

Stante il fatto che, ad oggi, la ripartizione rispetta la percentuale del 75% per i docenti e del 25% per gli Ata, 

i docenti presenti in assemblea chiedono la motivazione e i criteri oggettivi seguiti dalla RSU in sede di 

Contrattazione Integrativa per la ripartizione dei fondi. Fanno notare che, se il personale Ata “contribuisce” 

alla somma totale con una quota del 18% e il personale docente con una quota dell’82%, non si comprende 

il criterio seguito per la diversa ripartizione. 

La RSU sottolinea che i criteri seguiti in sede di contrattazione sono sempre stati dettati dall’oggettività e 

dal buon senso: dopo la ripartizione matematica è stata riconosciuta una gratifica economica per una 

categoria che, con la contrazione dell’organico, ha subito un’intensificazione del lavoro. 

La RSU informa che l’incremento di percentuale di 7 punti per il personale Ata è stato stabilito nello scorso 

anno e che, nel rispetto del principio di proporzionalità tra le due categorie, è stato verbalizzato, in sede di 

incontro con la Dirigenza, lo stop di ulteriori innalzamenti. 

L’assemblea dei docenti ricorda alla RSU le problematiche, le responsabilità e le mortificazioni professionali 

ed economiche che oggi il docente vive nel proprio ambiente di lavoro. 

Si procede alla verbalizzazione per elencazione. 

1) Il gruppo classe dove oggi un docente si trova ad  operare è composto da alunni h, BES, DSA e 

alunni stranieri spesso neo arrivati in Italia. Si è così costretti, nel rispetto delle singole peculiarità 

dei discenti, a seguire più programmazioni oltre a quella di appartenenza della classe e prove di 

verifica differenziate. La classe diventa una “pluriclasse” di difficile e faticosa gestione. 



2) La copertura interna delle supplenze porta continuamente ad una intensificazione del lavoro (non 

c’è sorveglianza ma lavoro disciplinare), a cambi di turno e ad orari spezzati. 

3) Le ore svolte oltre l’orario di servizio come lezioni frontali o non frontali (progetti vari)vengono 

tutte retribuite come funzionali all’insegnamento; per la primaria si è stabilito il tetto di 2 ore (4 per 

progetti di teatro) a progetto che non corrispondono all’effettivo lavoro svolto; per l’infanzia il 

“Progetto Accoglienza” per i tre anni, comporta circa 30 ore  aggiuntive di insegnamento di cui solo 

5 riconosciute come frontali a pagamento; tutto ciò si verifica per la mancanza di fondi. 

4) Le Commissioni interne all’Istituto hanno, da Contrattazione Integrativa, riconosciuto un tetto 

orario basso che fa sì che molto del lavoro sia svolto a casa e portato poi in seno alla Commissione 

per il confronto.  

5) I fiduciari di plesso e i vari referenti d’Istituto, hanno un riconoscimento orario irrisorio rispetto 

all’effettivo servizio svolto. 

L’assemblea continua nell’elencazione dei problemi che oggi un docente deve affrontare nel rapporto 

con gli alunni e con le famiglie e di tutto ciò che, in forma volontaristica, si  svolge nella scuola.  

Chiede alla RSU che, facendo fede all’accordo verbalizzato nella contrattazione precedente, la quota 

spettante agli Ata rimanga del 25%, ma che non venga ulteriormente depauperata quella spettante ai 

docenti per poter garantire la copertura (anche se, come negli anni precedenti, parziale e/o forfettaria) 

delle voci dell’area docenti presenti in Contrattazione Integrativa. 

 

L’assemblea si scioglie alle ore 18,45. 

 

                                                                                                                             La  RSU d’Istituto 

              Angela Pannilunghi  

                                                                                                                              Laura Salvi  

                           Egidio Livi  

 

 

    


