
Contrattazione DS RSU / I.I.S. Majorana 20 Ottobre 2021

Presenti: DS Vincenzo Manganaro

DSGA Concetta Salatino

RSU: Andrea Lolli (CGIL)

Raffaele Petrella (CISL)

TAS: Giampiero Oliva (Gilda)

OO.SS.: Matteo Negri (CGIL)

Barbara Matteucci (CISL)

Andrea Patassini (Gilda)

Il DS ha informato i presenti che sono stati stanziati i fondi M.O.F.:

Il F.I.S. per l’anno 2021/2022 è di 60000 euro più 16000 euro della valorizzazione del personale (ex bonus
docenti)

Il DS ha ribadito che nella ripartizione F.I.S. dello scorso anno non era prevista abbastanza Programmazione
Didattica e ha presentato la sua proposta nella quale ha ridotto i fondi dedicati al Funzionigramma
proponendo inoltre di utilizzare i 16000 euro di valorizzazione docenti alla progettazione didattica.

La proposta è stata giustificata con l’alto numero di bocciature, sospensioni di giudizio, con i voti in media
non alti per la maturità degli indirizzi tecnici e con gli indici negativi per le prove INVALSI.

Anno 2020/2021: 181 bocciati / 188 sospensioni di giudizio (31 bocciati a settembre)

La RSU A. Lolli ha però fatto notare che, nonostante le basse valutazioni in uscita per gli indirizzi tecnici, il
Majorana è la prima scuola a livello nazionale per assunzioni post-diploma, con l’89% dei nostri studenti che
trovano un impiego professionale al termine del ciclo scolastico. Inoltre, ha indicato come gli indici negativi
per le prove INVALSI non riguardino tutto l’istituto poiché quelli del Liceo Linguistico sono sempre positivi,
fatto da tenere in considerazione in termini di Programmazione Didattica.

Si è quindi proceduto all’analisi della proposta del DS dove sono state ridotte le ore retribuite per tutti i
Coordinamenti e per i Collaboratori del DS. Sono state inserite le seguenti nuovi voci:

Tutor per nuovi immessi in ruolo: 8 ore a docente (6 docenti)

Gestione G-suite e account istituto: 100 ore (1 docente)

Gestione orario: 125 ore (1 docente)

(Da assegnare: gestione procedura CdC straordinari: 25 ore (1 docente)

Modifiche sono state apportate anche alla retribuzione delle commissioni legate alle Funzioni Strumentali.
La RSU A. Lolli ha fatto notare che queste retribuzioni deve tenere conto delle mansioni e del numero di
persone coinvolte in ciascuna commissione (numero che non compare nella tabella F.I.S. presentata)

La seconda parte del F.I.S. prevede l’utilizzo dei 16000 euro Valorizzazione Docenti. Qui sono stato
aumentati notevolmente i fondi per gli Sportelli Didattici (da 85 ore a 550) per, nell’ottica del DS, di ovviare
al numero di bocciature e sospensioni. Il DS ha fatto anche notare come lo scorso anno fossero stati



utilizzati i fondi per le ore eccedenti per pagare gli sportelli, e ciò non si può fare da normativa. Per integrare
tali ore si è anche previsto l’utilizzo dei Fondi Bilancio A02-02 (Contributo Genitori)

In questa sezione compare anche la nuova voce:

Progetto Antidispersione da Definire (182,3 ore retribuite a 35 euro orari per un totale di 6.380,00)

La RSU A. Lolli ha fatto notare che questi 16000 euro per la progettazione didattica verrebbero spesi tra
Gennaio e Giugno solo nel caso in cui venissero costruite le nuove 8 aule nel sotterraneo, poiché al
momento, vista la scansione dell’orario scolastico, non è possibile attivare attività extra-scolastiche come gli
Sportelli.

Vi sono poi 3.997,06 per i Fondi per Attività Sportiva.

Nella sezione Funzioni Strumentali compaiono le nuove funzioni approvate dal Collegio Docenti: Progetti
Internazionali e Coordinamento Offerta Formativa (??????)

Il rappresentante Gilda ha suggerito di togliere “a monte” la retribuzione di 7000 euro per le due
collaboratrici del DS per non far ricadere la spesa solo sulla parte del FIS destinata al corpo docente.

Ha inoltre riproposto di modificare la ripartizione percentuale del F.I.S. aumentando la percentuale
destinata al corpo docente e diminuendo quella destinata agli A.T.A. in modo da tenere conto anche di
eventuali svantaggi dei docenti causati da eventuali situazioni di DAD e DID, richieste di flessibilità oraria e
lezioni anche pomeridiane o che iniziano nella mattinata e terminano nel pomeriggio, numero di alunni BES
per classe e tutti gli aggravi derivanti dalla impossibilità di disconnessione e di aggiunta di adempimenti
burocratici dovuti all’uso di computer e connessioni (creazione di link per incontri e/o colloqui, registro
elettronico) oppure a livello di orario: disponibilità a svolgere ore di supplenza, ore buche che aumentano il
tempo di lavoro con la permanenza nei dintorni del luogo di lavoro al di sopra dell’impegno didattico. Il DS
ha risposto che trova divisiva in questo momento una tale proposta anche in considerazione del fatto che ci
sarà un grosso bisogno di flessibilità da parte dei Collaboratori Scolastici in vista dei lavori di ampliamento
previsti per l’I.I.S. Majorana.

La OO.SS. Matteucci ha fatto poi notare che la Gilda, rappresentando solo i docenti, non può avere un’idea
chiara di quelle che sono le istanze del personale A.T.A.

Il DS ha chiarito che i lavori per le 8 aule nel sotterraneo sono state appaltate ma che non ha ancora un data
d’inizio dei lavori. Il Comune di San Lazzaro ha comunque indicato il mese di Novembre. Il DS ha informato
che, essendo i lavori appaltati, non ci sarebbe rischio di perdita fondi anche se i lavori iniziassero dopo il
31/12.

I Moduli esterni sono confermati per l’anno scolastico 2022/2023 e il DS è in trattativa per mantenerli
indefinitamente, anche perché sarebbe più costoso rimuoverli che acquistarli.

Il DS ha inoltre informato che sta chiedendo spazi al comune di San Lazzaro per Collegi Docenti e altre
attività. E’ stato richiesto di poter utilizzare il SanLab.

La RSU Lolli ha chiesto se ci siano chiarimenti sulla “decrescita felice” annunciata dal DS indicando come sia
difficile pensare realmente di ridurre le iscrizioni in quanto: il Liceo Scientifico è composto solo da due
sezioni, il Liceo Linguistico è competitivo grazie alle tre sezioni che offrono tutte le combinazioni delle tre
lingue ed è unico in questa zona della città, gli indirizzi di Meccanica, Meccatronica ed Elettronica offrono un
servizio fondamentale al tessuto industriale della città. Resta l’indirizzo di Biotecnologie Sanitarie ma, come
ha fatto notare la OO.SS Matteucci, siamo l’unica scuola ad avere tale indirizzo accademico.

Il DS ha risposto che la decisione di come ridurre il numero delle iscrizioni andrà presa dagli organi collegiali.

Infine si è parlato delle 25 ore di formazione sul sostegno per i docenti con classi nelle quali siano presenti
studenti H. E’ stato chiarito che tale formazione è puramente su base volontaria e non è pertanto
obbligatoria.



Andrea Lolli (RSU CGIL)

Raffaele Petrella (RSU CISL)


