
IC. GRAMSCI Mulazzano 

Verbale assemblea sindacale docenti  

(art 6, 29, 33, 34 e 88 CCNL Scuola e commi 83 e 126/130 della legge 107/2015) 

 
Il giorno 21/11/2017, dalle ore 8.30 alle 10.00, nell’aula magna della scuola 
media I.C. “Gramsci” Mulazzano, si è riunito il personale docente per discutere 
il seguente o.d.g. : 

1)  Comunicazione esiti contrattazione d’Istituto 
2)  Informazioni sul rinnovo contrattuale; 
3)  varie ed eventuali.  

 
Sono presenti: 

la RSU d’istituto composta da Maria Antonietta Buffo e Silvia Rocca  
i rappresentanti OO.SS. provinciali FLC-CGIL e CISL. 

 
 

COMUNICAZIONE ESITI CONTRATTUALI 
 
1.Le RSU in avvio di contrattazione con il D.S. avevano chiesto chiarimenti 
sulle norme da seguire in caso di chiusura di uno o più plessi per l’ 
insediamento di seggi elettorali. 
Il D.S. propone la costituzione di una banca ore.  
L’assemblea invece si esprime così: 
“Nella libertà organizzativa si decide se spostare al mattino o meno gli 
insegnanti  (in caso di mancata erogazione del servizio nel venerdì 
pomeriggio), fermo restando l’utilizzo per sostituzione di colleghi assenti in 
caso di chiusura parziale dei plessi. In tal caso si procede per estrazione.    
 
 

 
RINNOVO CONTRATTAZIONE 

 
Art.46 Permessi orari e recuperi. 
Il permesso richiesto nelle due ore di programmazione va recuperato in tutto 
l’istituto con : 
 

1. Un’ora di supplenza in sostituzione degli assenti (a compensazione delle 
ore di permesso) 

2. Per gli insegnanti della secondaria, con nove o più classi, che superano 
ogni anno le 40+40 di ore funzionali previste si deciderà in base al 
conteggio delle ore erogate nell’arco dell’anno. 

 
VARIE ED EVENTUALI 

 
Le RSU informano l’assemblea dei criteri espressi dal D.S. per la distribuzione 
del Bonus Premiale.  
L’assemblea pone in evidenza come, soprattutto quest’anno, emerge la grande 
professionalità di tutto il corpo docente nel far funzionare l’Istituto con enormi 



carenze dal punto di vista della gestione amministrativa. Si richiede pertanto 
che il DS prenda atto di come ci sia stato, e purtroppo continua ad esserci, una 
richiesta di lavoro aggiuntivo a carico di tutti i colleghi.  
 
 
L’assemblea pone all’evidenza la mancanza, a tutt’oggi, delle nomine per le 
funzioni strumentali e le richiede con urgenza al D.S. 
 
 
Art.23 
In caso di sciopero totale degli ATA l’assemblea richiede che la scuola venga 
chiusa. 
 
 
Mulazzano  lì 21/11/2017. 
 
Firmato: _________,  
 

     ___________,  
 

     ___________,  
 

              ___________.  
 

 


