
Verbale assemblea sindacale dipendent i  IIS Majorana 16 aprile 2015 

 

Il gg. 16 aprile 2015 nei locali dell’aula magna del Ns.istituto si è svolta dalle ore 8.00 alle ore 10.00 

l’assemblea dei dipendenti dell’IIS Majorana con il seguente ordine del giorno: 

1)relazione sull’approvazione da parte delle RSU del contratto integrativo d’istituto 

2)analiisi del DDL Buona Scuola e relative iniziative 

Sono presenti un quarantina di dipendenti e le RSU Affatato(uil) e Trentini (Gilda) 

Per quanto riguarda il primo punto il prof Affatato relaziona sulla ripartizione del FIS evidenziando la 

inesorabile riduzione dei fondi di cui una parte prederminati dal Ministero e come tale fattore comporti 

rimborsi chiaramente inadeguati rispetto alla mole del lavoro dei docenti coinvolti.L’entità dei rimborsi è 

tale da configurarsi come lavoro sottopagato o addirittura  volontariato. A tale proposito alcuni interventi 

sottolineano come effettivamente bisogna intendere questa mano d’opera prestata in reale condizioni di 

volontariato che inevitabilmente per chi lo sceglie porta, dopo qualche anno di impegno, a passare la mano 

rinunciando a proseguire negli incarichi. In particolare il Prof. Ballardini (contatti con le aziende) e il Prof 

Trentini (Attività sportive ) dichiarano che non saranno più disponibili nel prossimo anno per le relative 

attività. Alcuni interventi chiedono spiegazioni sull’entità dell’attribuzioni dei fondi e sui relativi compiti in 

quanto non risultano chiari. In particolare viene sollevato il problema  della relazione trai compiti dei 

coordinatori DSA e quelli dei cooordinatori di classe. Trentini risottolinea come  la inadegutezza  della 

divisione dei fondi e la loro distribuzione possano solo rispondere a criteri di equità e non di reddito . Per 

evitare errori e iniquità nell’attribuzione dei fondi si invitano tutti i docenti impegnati in attività aggiuntive a 

relazionare chiaramente sull’entità del loro impegno orario . Altri interventi sottolineano come sia 

necessaria da parte della Dirigenza un maggior lavoro informativo cui seguano le nomine dei responsabili in 

tempi  rapidi con le specifiche dei relativi impegni  ai quali , in corso d’anno, non pare opportuno 

aggiungerne altri gravosi.Viene comunque deciso che , all’ inizio di ogni anno i componenti delle varie 

commissioni si riuniscano per accorsi sulla divisione preventiva dei compiti e dell’impegno relativo. 

Viene poi ribadito come i docenti disponibili alle supplenze brevi  possano essere pagati sino 

all’esaurimento dei fondi che, nella nostra scuola sono sufficienti per un terzo delle ore necessarie, a quel 

punto la Dirigenza dovrà specificare  con atto formale che non è piu in grado di pagare le supplenze ma, 

coloro che saranno comunque disponibili, potranno essere rimborsati con ore di recupero secondo i criteri 

già indicati. 

Si passa poi all’analisi della situazione del DDL Buona Scuola 

Vengono ripresi alcuni aspetti del DDL con chiarimenti e integrazioni, viene relazionato sullo stato delle 

audizioni alla Commissione Cultura e vengono ricordate le iniziative di parte sindacale. 

Al momento sono stati proclamati lo sciopero delle attività aggiuntive da parte dei sindacati cgil- cisl-uil-

gilda snals dal 9 al 18 aprile che però vengono considerate dall’assemblea come tardive e inefficaci.Gli 

stessi sindacati hanno proclamato a Roma una manifestazione per il 18 aprile riservata però esclusivamente 

a tutte le RSU.L’unico sciopero proclamato al momento e quello del 24 proclamato da cobas-usb ecc. 

E’ previsto uno sciopero unitario dei sindacati tradizionali nel mese di maggio. 



Alcuni docenti sottolineano che vista la gravità delle tematiche in gioco sarebbe opportuno che tutti 

scioperassero anche il 24 indipendentemente dalla loro adesione sindacale mentre altri sottolineano come i 

cobas fossero stati invitati a spostare la data del loro sciopero per una grande manifestazione unitaria. 

Molti evidenziano però come una sola giornata di mobilitazione sia poco significativa e invitano a altre 

iniziative. Fra le proposte il blocco degli scrutini in barba alla normativa e una serie di interventi di 

sensibilizzazione a spot nei confronti di studenti, famiglie media. Si invitano tutti i docenti interessati a 

quest’ultima iniziativa a darne disponibilità alle RSU. 

Viene poi redatto un documento di indignazione e rimostranza dell’assemblea nei confronti del DDL Buona 

Scuola da inviare a media , sindacati e da mettere sul sito. Provvisoriamente il documento sarà inviato ai 

lavoratori per opportuni suggerimenti ricevibili sino a martedi 22 aprile dopodiché sarà pubblicato. 

L’assemblea concorda all’unanimità su questa impostazione. 

  

 


