Verbale Assemblea Sindacale personale ATA I.C. MULAZZANO
Il giorno 11/11/19,dalle ore 10,30 alle 12,30, nell’aula magna della Scuola Media
I.C. “GRAMSCI “ Mulazzano , si è riunito il personale ATA per discutere della Contrattazione di Istituto a.s.
2019/20
Sono presenti :
-

le RSU d’istituto composto da Silvia Rocca e Rotunno Vita Maria
i rappresentanti provinciali FLC-CGIL (Ferrante Annalisa)
In assemblea sono stati discussi i seguenti punti:

1) Il FIS nel corrente anno scolastico è diminuito rispetto l’anno precedente, la suddivisione è stata
mantenuta quella dello scorso anno 70 % ai docenti e il 30% al personale ATA.
2) Incarichi Specifici
Per gli AMMINISTRATIVI si decide all’unanimità di individuare le stesse aree dello scorso anno:
Area personale e ordinamento della didattica.
( supporto DSGA rimane in sospeso)
COLLABORATORI SCOLASTICI :
INCARICHI SPECIFICI:
Rimangono gli stessi incarichi dell’anno precedente.
Si chiede per quanto riguarda la contrattazione di specificare le seguenti voci:
Sulla voce l’intensificazione di lavoro nella sostituzione collega assenti , che venga riconosciuta 2 ore alla
collega che sostituisce l’assenza nella sede esterna, 1 ora alla collega che rimane in sede e si trova a
svolgere il proprio lavoro e quello della collega che è andata nel plesso esterno come sostituta.
Si chiede di non slittare sull’orario in caso di riunioni, collegio, team ecc. per fare in modo di recuperare
delle ore per coprire i prefestivi e l’uscita anticipata dei mesi di Luglio e Agosto. E di dare a tutto il
personale le stesse possibilità anche ai plessi esterni e di monitorare i recuperi.
Si decidono i giorni di chiusura della scuola deliberati dal consiglio d’istituto e sono:
24/12/19
27/12/19
31/12/19
01/06/20.
Il 14/08/20 viene richiesta la chiusura.

I giorni saranno coperti da ore eccedenti o ferie(per chi non ha ore di recupero)
Si discute sui rientri del sabato a turnazione per il personale ATA per dare la possibilità di recuperare ore
per coprire prefestivi e l’uscita anticipata di Luglio e Agosto fino al 30/06/20. Per il prossimo anno scolastico
2020/2021 il sabato lavorativo venga deciso con votazione di tutto il personale ATA.
I collaboratori scolastici chiedono da gennaio 2020 di essere in due il sabato.
I collaboratori scolastici della scuola secondaria chiedono che venga riconosciuta come intensificazione di
lavoro ,gli spazi del collega con il mansionario ridotto.
Il plesso di Casalmaiocco mette in evidenza la situazione di sofferenza x carenza di personale, le
collaboratrici chiedono un aiuto con delle risorse umane da parte del Comune che le affianchi a portare
fuori i bambini al pulmino per ragioni di sicurezza, considerata la numerosità dei bambini circa 25.
Si richiede di tenere in considerazione di chi si ammala per un lungo periodo, che gli venga decurtato gli
incentivi in base alla sua assenza ,bisognerà fissare un criterio.
Con il nuovo anno scolastico 2020/2021 si propone la possibilità di fare un orario settimanale di 38 ore, per
recuperare 2 ore per coprire i prefestivi e il periodo estivo,non è obbligatorio solo per il personale che lo
richiede, e dove è possibile.
Si richiede, che nelle assenze programmate del personale, di provvedere a inviare il supplente, sia per la
sicurezza che per la sorveglianza.
Si richiede, che i collaboratori vengano inseriti nei vari progetti scolastici.
L’assemblea termina alle’12,30.
Mulazzano lì 11/11/19.
Il Segreterio
Vita Rotunno

