VERBALE DEL TERZO INCONTRO DI CONTRATTAZIONE CON RSU D’ISTITUTO – 23 gennaio 2019

Nell’ufficio di presidenza del Liceo Artistico il giorno 23 gennaio 2019 dalle ore 8.30 alle ore 11.30 si riunisce
la RSU di Istituto per discutere il seguente O.d.G:
Contrattazione integrativa a.s. 2018/19 –3° incontro
Sono presenti:
la Dirigente Scolastica, dott.ssa Mariangela Icarelli,
la Direttrice dei Servizi Amministrativi, dott.ssa Giovanna Danisi,
le RSU d’Istituto, prof.ssa Lina Costantini, prof.ssa Rossella Latempa, prof. Carlo Tosone;
il terminale associativo Corrado Bares (per FLC-CGIL).
Prima di procedere con l’ordine del giorno, la RSU chiede un chiarimento alla Dirigente circa i futuri impegni
relativi alle simulazioni delle prove INVALSI per le classi 5^ (circolari 179R e 178R), che coinvolgono i
docenti di lettere e matematica dell’istituto. In particolare, si propone che l’attività di supporto alla
simulazione possa avvenire su base volontaria - essendo sopravvenuta in corso d’anno, oltre che
pomeridiana – e retribuita. Segue ampia discussione, durante la quale la Dirigente ricorda l’importanza - da
un punto di vista istituzionale - di dare l’opportunità a tutte le classi di familiarizzare allo stesso modo con le
prove, non lasciando la gestione ad iniziative autonome dei singoli docenti. Ascoltate le posizioni di tutti, la
Dirigente accoglie l’istanza e si impegna a redigere una nuova circolare di chiarimento.
La Dirigente Scolastica dà inizio poi alla lettura del verbale della seduta precedente e approvato con alcune
modifiche, segnalate dalla RSU, che vengono accolte e integrate nel testo finale. Incaricata della
verbalizzazione dell’incontro prof.ssa R. Latempa.
Si passa quindi alla lettura e revisione del Contratto Integrativo d’Istituto - Parte Giuridica, Personale
ATA.
Per semplicità si prosegue con la numerazione riportata nella prima bozza, ricordando che questa andrà
rivista alla fine, a seguito dell’inserimento di articoli non previsti nella versione del contratto precedente.
Art 12 si aggiunge la locuzione “e con fondi propri” sia nel titolo che nel testo nei due punti in cui si
richiama il FIS, oltre a sostituire “per altri progetti”, in comma 1, con “per alcuni progetti”.
Nel comma 2 si cancella “e non di priorità” e si intendono i 3 unti elenco come ordine di priorità.
Precisamente: 1, 3,2.
Art. 13: si corregge l’anno scolastico 2016/2017.
Art 14: si aggiunge dopo i due punti elenco “in ordine di priorità”.
Art. 19: si aggiunge “PON”, dopo “Segreteria Digitale”.
A partire dall’Art. 21 si introduce il titolo “Relazioni Sindacali”, intendendo questa come parte comune
docenti e ATA.
Corrado Bares ricorda che con il nuovo contratto sono intervenute una serie di modifiche nelle relazioni,
che vale la pena inserire nel C.I.I.
Nell’art. 23 al comma 1 e comma 4 si sostituisce l’anno scolastico in 2016/2018. Al comma 3 si aggiunge,
dopo RSU, “secondo norma”.
L’aggiornamento sulla base del nuovo contratto sarà cura della RSU.
Art. 26, comma 3, dopo anno scolastico si aggiunge “ e all’inizio dell’anno scolastico 2019/2020”.
Nella sezione “Clausole conclusive” si cancella tutto il terzo capoverso da “Le parti concordano” fino a
“accessorie individuali”.

Si procede alla lettura di quella che costituiva l’”Intesa tra le parti” del precedente C.I.I. e che verrà
integrata da quest’anno nel testo del Contratto, parte giuridica.
Si procede alla lettura degli articoli dall’1 al 7.
Sull’articolo 7 si apre una discussione. La RSU chiede che nella costruzione dell’orario siano assicurate il più
possibile la rotazione del giorno libero e la presenza di un numero di ore buche contenuto, considerando un
orario non di 19 ore (con ora a disposizione) ma su 18. La dirigente assicura che questo é sempre avvenuto,
fermo restando casi residuali, impossibili da conciliare con la complessità dell’organizzazione scolastica e
della sicurezza degli alunni: utilizzo delle palestre, due delle quali in comune con l’istituto E.Fermi con
orario bloccato per il liceo artistico, capienza delle aule in relazione al numero di alunni, utilizzo dei
laboratori da parte di piu’ classi con blocchi orari consistenti per consentire l’attivita’ didattica artistica,
esigenze degli alunni certificati l. 104 (29 nell’a.s. 2017/18 e altrettanti nell’a.s. 2018/19) per quanto
riguarda la collocazione ai piani e nelle sedi (centrale o succursale). va inoltre tenuto conto di docenti che
hanno presentato l. 104 e altri con documentazione medica. La prof. Costantini ricorda le difficoltà di
costruzione dell’orario. Il prof. Tosone chiede maggiore attenzione nella rotazione del giorno libero, non
per tutti rispettata. La dirigente sottolinea nuovamente che tale rotazione e’ garantita il piu’ possibile che la
costruzione dell’orario e’ prerogativa del dirigente e non è materia di contrattazione e che nonostante
questo si e’ voluto inserire l’articolo sull’orario nell’intesa proprio per favorire i lavoratori. tale articolo
definisce criteri orientativi, fatte salve le esigenze didattiche e organizzative prioritarie per far funzionare la
scuola, che un dirigente deve salvaguardare prioritariamente. Lo stesso ribadisce il prof. Bares, della
segreteria FLC, il quale sottolinea che l’articolo relativo all’orario non compare negli altri contratti della
provincia di Verona ed e’ un articolo di per se’ molto avanzato, favorevole ai lavoratori, ma che deve
conciliarsi con le esigenze organizzative della scuola.
La seduta si chiude alle ore 11.00.
Verona, 23 gennaio 2019
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