
Verbale contrattazione RSU I.I.S. MAJORANA 11 Dicembre 2019 

Presenti:  S. Pagani (Preside) 

                  C. Salatino (DSGA) 

                  A. Lolli (RSU Majorana CGIL) 

                  R. Petrella (RSU Majorana CISL) 

Il DS e le RSU hanno controllato il contratto con validità triennale firmato lo scorso anno. Si è riscontrato un 

errore rispetto alle decisioni prese l’anno precedente in sede di contrattazione per quanto riguardo 

l’assegnazione delle cattedre di Monghidoro. Si era infatti concordato di non tenere in considerazione la 

graduatoria interna come criterio per la scelta dei docenti da parte del DS. Si è quindi corretto il contratto 

in questione. 

Si sono poi discusse le richieste emerse dall’assemblea sindacale dei docenti tenutasi il 27/11/2019. 

Per quanto riguarda i pagamenti degli sportelli (Vedi verbale del 27/11/19 pubblicato sul sito della scuola) si 

è riferito al DS che si convocherà una seconda assemblea a Febbraio e che i docenti si sono impegnati a 

concordare un piano di lavoro per l’anno 2020/2021. Il DS ha indicato che la proposta deve essere 

presentata al Collegio Docenti di Maggio. 

Si è poi discusso della redazione di un mansionario per il Coordinatore di classe. Si è concordato d’inserirlo 

nel prossimo contratto dopo aver consultato i docenti e averne redatto una bozza. 

L’ultimo punto  discusso ha riguardato l’Ufficio Tecnico e la risoluzione dei problemi segnalati dal personale. 

I problemi individuati nei laboratori di Fisica, Chimica, Biologia o in quello Linguistico devono essere 

comunicati in forma scritta al DS che provvederà a farli risolvere.  

Gli altri problemi riguardanti problemi elettrici, idraulici di falegnameria o muratura nel resto della scuola 

devono essere segnalati negli appositi quaderni in centralino.  L’Ufficio Tecnico ha il compito di consultare 

tali quaderni e di risolvere i problemi in un tempo ragionevole, se necessario, contattando le aziende 

responsabili per le riparazioni. 

La contrattazione tra DS e le RSU si è conclusa e le parti hanno firmato l’accordo. I documenti relativi 

verranno pubblicati sul sito della scuola una volta che i revisori dei conti abbiano controllato la ripartizione 

del F.I.S. 

 

 

 


