
Contrattazione DS RSU / I.I.S. Majorana 24 settembre 2021

Presenti: DS Vincenzo Manganaro

DSGA Concetta Salatino

RSU: Andrea Lolli (CGIL)

Raffaele Petrella (CISL)

OO.SS.: Matteo Negri (CGIL)

Barbara Matteucci (CISL)

Andrea Patassini (Gilda)

Il giorno 24 del mese di settembre, alle ore 10:10 a seguito di convocazione prot. n.
8303/1.3.a del 15-09-2021, si sono riuniti, presso l’ufficio della Dirigenza dell’Istituto, le RSU
E OO.SS Territoriali discutere il seguente ordine del giorno:

1. Avvio contrattazione Integrativa d’Istituto 2021/2022;

2. Verifica e rendicontazione delle attività e dei progetti retribuiti con il Fondo d’Istituto

–A.S 2020-2021

3. Varie ed eventuali

La DSGA ha informato i presenti che i pagamenti inerenti al FIS relativi all’A.S. 2020/2021

sono stati tutti effettuati a parte gli sportelli del II quadrimestre il cui pagamento deve essere

effetuato dal Bilancio Scuola, come indicato in contrattazione, e che sarà effettuato in breve

tempo.

Il DS ha espresso il suo parere sulle voci che risultano dal FIS dell’anno precedente. In

particolare ha segnalato che i fondi sono stati utilizzati in maniera eccessiva a livello di

Funzionigramma e non vi è sufficiente Progettazione Didattica. Il Consiglio docenti dovrà

esprimirsi in proposito tenendo in considerazione che, vista la situazione emergenziale

dovuta alla carenza di classi con conseguente scansione oraria che prevede il termine della

giornata scolastica alle 15 per le classi di biennio dei Licei, non sarà possibile effettuare

attività pomeridiane almeno fino a Gennaio.

Il DS ha inoltre fatto notare che da normativa gli è concesso retribuire solo due collaboratori

scolastici e che quindi la voce “supporto al DS” che prevedeva una retribuzione da FIS per gli



altri collaboratori dovrà essere eliminata. Si potranno usare dei fondi per voci specifiche, ad

esempio, “orario scolastico”.

Si è discusso inoltre delle modifiche già proposte in sede di Collegio per le Funzioni

Strumentali. Ad esempio per la nuova Funzione “Rapporti Internazionali” e per quella

riguardante due docenti di sostegno che seguiranno gli studenti certificati a livello di

rapporti con l’ASL, le famiglie, le cooperative educatrici e altro.

Il DS ha informato i presenti sul fatto che l’attuale scansione oraria delle lezioni è ai limiti

della normativa ma che i lavori per l’allestimento delle 8 classi previste nello scantinato

dell’Istituto inizieranno a Novembre e che le aule saranno pronte entro Natale. Da Gennaio

ciò consentirà un ritorno ad una situazione più semplice per studenti e personale docente.

Non è ancora chiaro se durante i lavori si dovrà tornare in DAD.

La RSU CGIL A. Lolli ha fatto notare che l’attuale scansione oraria delle lezioni che prevede

per alcune classi un orario su 4 giorni settimanali non è prevista dalla normativa.

Il DS ha fatto presente che la carenza di aule dell’Istituto Majorana non sarà risolta neanche

con le nuove aule nello scantinato e con quelle previste per la nuova palazzina che sarà

costruita la prossima estate. Mancherebbero sempre spazi per le attività di sostegno e

l’alternativa nonché una sala docenti e uno spazio consono ad ospitare i Collegi Docenti.

I problemi per il ritardo nella creazione delle nuove aule sono da far ricadere sul Comune di

San Lazzaro che ha chiesto in cambio dell’autorizzazione ai lavori circa 6000 m2 di terreno

circostante l’area scolastica.

Il DS ha informato le RSU che si dovrà operare una “decrescita felice” ridimensionando il

numero degli studenti che frequentano l’istituto in modo da poterli accogliere in modo più

sicuro e pratico.

I rappresentanti della CGIL, M. Negri e A. Lolli, hanno chiesto se l’intenzione sia quella di

ridurre il numero di indirizzi offerti attualmente. Il DS ha assicurato che non si prevede una

riduzione degli indirizzi, e che Licei e Tecnico continueranno a coesistere, ma degli studenti

in generale.

Si è poi proceduto a discutere del budget di 122.000 euro previsto fino al 31/12 per

l’Organico Covid. Tale budget ha implicazioni sui corsi serali. Il DS ha infatti informato che

non può, avendo un budget separato, pagare le ore del serale come ore eccedenti a docenti

del Majorana. Può darle come completamento di cattedra nelle 18 ore o deve creare delle

nuove cattedre. Nel Budget sono compresi anche il pagamento per due collaboratori

scolastici e un’assistente ammnistrativa sempre con contratti fino al 31/12/2021 e cinque

docenti così ripartiti: A012- Italiano-Storia-A026-Matematica-A046- Diritto-A020-Fisica-AB24

Inglese.



Il rappresentante della GILDA ha espresso la sua opinione riguardo le attuali percentuali del

FIS destinate al personale docente e agli ATA che sono, rispettivamente del 75 e del 25%,

proponendo la modifica 80 e 20%. Ciò in considerazione del fatto che il personale docente

che è aumentato (205 docenti per l’anno in corso) costituisce circa l’85% del personale

scolastico del Majorana. Il DS ha risposto che se ne può parlare in sede di contrattazione. Le

altre due sigle sindacali, che a differenza della Gilda rappresentano tutto il personale

scolastico, si sono rivelate più scettiche riguardo alla modifica delle percentuali di

ripartizione.

Andrea Lolli (RSU CGIL)

Raffaele Petrella (RSU CISL)


