
Prot. n. 8494/II.10 del 23/11/2020 

 

VERBALE RIUNIONE RSU N.4 DEL 20 NOVEMBRE 2020 

 

Il giorno 20 del mese di novembre dell’anno 2020 alle ore 11.30, a seguito di convocazione via mail da parte 

del Dirigente Scolastico si è riunita in videoconferenza sulla piattaforma Meet la componente RSU dell’I.I.S. 

Lucrezia della Valle di Cosenza. Risultano presenti: il Dirigente Scolastico dott.ssa Loredana Giannicola, il prof. 

Luigi Calomino (CISL), la prof.ssa Anna Stella Cirigliano (SAB), il prof. Biagio Luchetta (SAB).  

La riunione viene convocata con all’o.d.g.:  

 Contrattazione integrativa di istituto – integrazione alla luce del DPCM 3/11/2020 

 Fondo d’Istituto: criteri di ripartizione 

La discussione si avvia con la disamina del primo punto all’o.d.g. Per quanto riguarda la contrattazione si 

propone di acquisire come linee guida quanto previsto nella bozza sottoscritta dalle OO.SS. rispettando 

quei punti che hanno già trovato l’accordo del Collegio Docenti. 

La bozza potrà essere condivisa via mail  tra le parti le quali apporranno le relative modifiche o 

integrazioni. La quota del Fondo di Istituto è stata già inviata dal DSGA econdivisa fra le parti;  andranno 

stabiliti i criteri di ripartizione  per come rispondente alle effettive esigenze della scuola, che le parti 

concordano nel confermare nella misura del 70% per i docenti e 30% per il personale ATA. Lo stesso 

criterio di ripartizione potrà essere applicato alla quota del fondo per la valorizzazione del merito del 

personale scolastico. 

Si stabilisce che andrà valorizzato il lavoro extra svolto e da svolgere in relazione all’emergenza COVID 19 

riconoscendo le ore effettivamente svolte sia dal personale docente che da quello ATA. In questa quota 

potrebbero rientrare in maniera forfettaria le ore aggiuntive svolte dal personale docente di strumento 

che non sono state riconosciute dal CSA e che sono state prestate.  

Nella quota del 70% del fondo rientreranno le ore prestate dallo staff per la predisposizione del previsto 

rientro a scuola degli alunni e l’organizzazione logistica e didattica e nel 30% quelle prestate dal personale 

ATA per le stesse finalità. Le ore svolte invece per l’adeguamento delle aule da parte degli assistenti 

tecnici rientreranno nella voce “Incarichi specifici”  

La dirigente comunica che è stato avviato ed è già in essere il rientro programmato degli alunni disabili 

in presenza con gli insegnanti di sostegno, con la predisposizione di un orario compattato per questi 

ultimi e l’impegno delle famiglie al completamento della frequenza in DaD una volta rientrati a casa. 

Non essendoci altro da discutere le componenti si accordano per lo svolgimento di un tavolo tecnico per 

la giornata del 24 novembre p.v. alle ore 10.30 il cui invito sarà inviato via Meet. 

Letto, approvato e sottoscritto 

                      Luigi Calomino                  Anna Stella Cirigliano            Biagio Luchetta 
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