Verbale dell’assemblea sindacale del personale dell’IPIA “Renzo Frau” del giorno 16/01/2014.

Il giorno 16/01/2014 alle ore 11,00, regolarmente convocata, si è tenuta presso l’Aula magna della sede di
Sarnano l’assemblea sindacale del personale docente ed ATA dell’intero Istituto “Renzo Frau” per trattare i
temi relativi alla contrattazione integrativa di istituto, alla luce degli importi FIS finora versati dal Ministero
alla scuola.

Sono emersi i seguenti punti:
1) Come da richiesta di convocazione dell’Assemblea stessa, interviene la Dirigente scolastica per
comunicare le somme che il Ministero ha versato, fino alla data odierna, alla scuola. Rispetto allo
scorso anno scolastico la decurtazione complessiva risulta pari a circa il 46% (con un importo
complessivo lordo dipendente di circa 31.000,00 € a fronte dei circa 57.500,00 € del precedente
a.s.). La Dirigente, in vista della prossima contrattazione integrativa di istituto, vorrebbe avere
dall’Assemblea sindacale del personale, per mezzo della RSU, indicazioni su come ripartire i
compensi integrativi a carico del FIS. Una sua proposta è quella di individuare, per ciò che riguarda i
docenti, oltre alle funzioni per cui ci sono vincoli ministeriali di spesa del FIS, anche alcune funzioni
strategiche per la scuola (a titolo di esempio non esaustivo: Funzioni strumentali, Collaboratori
della Dirigenza, Progetto Orientamento, ex-IDEI, ecc.) da compensare senza tagli significativi e
contestualmente di non compensare, fino a nuovi versamenti ministeriali, tutte le altre funzioni
attualmente previste dalla contrattazione di istituto.
2) Espressa la presentazione di cui sopra la Dirigente scolastica lascia l’Assemblea. La discussione
prosegue. Viene ribadita, come era stato fatto alla precedente Assemblea sindacale del
18/11/2013, la proposta a determinare le ore di lezione in 50’ in modo tale da avere a disposizione i
recuperi orari dei docenti per poter svolgere funzioni aggiuntive quali i corsi di recupero, ecc.
3) Relativamente ai compensi integrativi del personale ATA, per le figure professionali per cui ciò è
possibile, si avanza la proposta di ricompensare le prestazioni aggiuntive, eventualmente prestate
in orario extra-lavorativo, previo accordo con DS e DSGA, con recuperi orari da effettuarsi nei
periodi di fermo delle attività didattiche.
4) Dalla discussione emerge inoltre la proposta di elaborare un piano di lavoro per i docenti
“volontari” che durante il periodo in cui la classe non è presente a scuola perché impegnata in
attività di stage o alternanza, potrebbero non prestare servizio secondo il normale orario scolastico
recuperando con attività di insegnamento in corsi di recupero pomeridiani.
5) Viene anche prospettata la possibilità, se i contributi ministeriali dovessero mantenersi tali, di non
retribuire fin da subito le funzioni di segretario dei CdC e del Collego docenti in quanto si osserva
come la verbalizzazione sia un obbligo contrattuale e possa essere fatta a turno dai partecipanti alle
varie assemblee.
6) Il dibattito prosegue e, dopo ampia discussione, si arriva alla formulazione di due proposte che
verranno successivamente messe a votazione.

Secondo la proposta A verrebbero retribuite con i fondi a disposizione le seguenti figure: funzioni
strumentali, collaboratori della DS (vicepreside e direttori di sede), progetto orientamento, ex-idei,
coordinatori IFP, responsabile sito web, responsabili orari. Tutte le altre funzioni aggiuntive
sarebbero eventualmente ricompensate con ipotizzabili futuri versamenti ministeriali per il FIS,
qualora questi vengano posti in essere, altrimenti resterebbero senza compenso.
Secondo la proposta B si procederebbe, invece, ad un taglio lineare indifferenziato fin da subito per
tutte le funzioni previste dalla contrattazione integrativa di istituto, sia per il budget al momento
disponibile che per quello eventualmente aggiunto in futuro.
7) Le proposte vengono messe ai voti con i risultato di 7 voti a favore della proposta A e di 5 voti per la
proposta B. Ne consegue che, sul tema oggetto della discussione, l’assemblea dei lavoratori,
complessivamente, esprime il proprio parere in accordo con la proposta A sopra rappresentata.
8) Si chiede inoltre che vengano messe a verbale le seguenti due annotazioni:
a)
che possa essere convocata un’ulteriore assemblea sindacale con la partecipazione dei
Rappresentanti sindacali provinciali, i quali possano dare delucidazioni circa l’obbligatorietà e la
legittimità procedurale relativa all’adozione del Registro on line.
b)
che il personale docente non sia “obbligato”, nei fatti, a dover usare proprie risorse
personali per adempiere a compiti di ufficio (in riferimento, ad esempio, all’uso del mezzo proprio
senza adeguato compenso per partecipare agli incontri regionali per i Percorsi IFP o per svolgere
l’attività di tutor scolastico di studenti partecipanti ad attività di alternanza scuola-lavoro o stage in
genere).

La seduta viene tolta alle ore 13,00.
Sarnano, lì 16/01/2014.
f.to RSU di Istituto

