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In seguito alla segnalazione di alcuni docenti si è discussa la situazione riguardante l’ora di 

ricevimento del Martedì.  

Il preside ha sottolineato che l’organizzazione attuale, approvata dal consiglio d’istituto, è pensata 

a favore dell’utenza e dovuta alla mancanza di spazi dell’istituto.  

Si è fatto notare che facendo parte dell’orario settimanale si tratta di un’ora aggiuntiva alle 18 

previste dal contratto.  

Il preside ha chiarito che organizzare il ricevimento su due giorni non favorirebbe la presenza dei 

genitori degli studenti.  

Si è esaminata la tabella degli incarichi aggiuntivi per il personale ATA prodotta dalla DSGA. La 

tabella verrà resa pubblica e discussa con il personale ATA. 

Si sono aggiunti al contratto i criteri relativi ai permessi per la formazione del personale. (Vedi 

contratto) 

Si sono discussi i criteri per l’assegnazione delle cattedre di Monghidoro che verranno inseriti nel 

contratto. 

Per gli ATA, e per i docenti, il primo criterio resta la vicinanza della residenza.  

Per il personale docente si terrà conto di eventuali richieste individuali e del criterio della continuità 

didattica importante per garantire un servizio adeguato alla sede di Monghidoro.  

Si sono discussi i criteri per l’assegnazione del Bonus premiale da parte del dirigente che verranno 

comunicati al personale. Il preside ha spiegato di aver deciso per una somma che non fosse 

troppo irrisoria identificata in € 350 lordi. Tale somma ha consentito l’assegnazione a 61docenti. Le 

tabelle riguardanti gli assegnatari del Bonus per gli ultimi due anni scolastici verranno affisse nella 

bacheca sindacale. 

Si sono discusse le retribuzioni relative agli Sportelli frutto di un accordo con le precedenti RSU. 

Alcuni docenti hanno espresso insoddisfazione al riguardo ma vista la scarsa partecipazione 

all’assemblea sindacale, le RSU non sono in grado di conoscere l’opinione della maggioranza a 

riguardo. Si potrà ridiscutere la questione per il prossimo anno scolastico. 

Si è discussa l’organizzazione relativa alle giornate di sciopero, il dirigente ha spiegato perché sia 

obbligato a non far frequentare alcune classi poiché non si può garantire un’adeguata supervisione 

degli studenti. 


