
Verbale Riunione della Contrattazione 

Il giorno 6 ottobre 2020 alle ore 12.20 si riuniscono in Rinuccini nella Presidenza  la DS Prof.ssa 
Lucia Bacci, il DSGA Dott. Nicola Tufaro, le RSU Deborah Lombardi, Passarella Francesco, 
Bagnulo Simonetta, Nicolucci Sabrina, Massimo Maggio.  

La DS presiede la riunione, la RSU Lombardi verbalizza. 

Il punto all’ordine del giorno è l’apertura della Contrattazione Integrativa d’Istituto.  

La DS ed il DSGA ringraziano i collaboratori scolastici che hanno consentito la riapertura delle 
scuole a Settembre anche in forza dell’impegno profuso (anche nei giorni di sabato e domenica) e 
delle energie spese da Massimo Maggio e Sabrina Nicolucci. Il lavoro straordinario prestato potrà 
essere retribuito o utilizzato come recupero, a scelta del singolo collaboratore. 

La DS precisa, comunque, che la pulizia dei locali è stata effettuata da una ditta retribuita con le 
somme messe a disposizione dalla Città metropolitana in forza di specifica richiesta e 
sollecitazione. 

La DS evidenzia che la scuola dovrebbe essere vissuta come “comunità educante”, nel rispetto della 
pari dignità etica del lavoro di ogni sua componente ed attuando una organizzazione che sia 
rispettosa anche delle esigenze personali dei singoli, sempre diretta ad assicurare il progresso 
formativo degli studenti. 

La DS procede con l’informativa: 

- Sull’organico, ci sono per i docenti n. 146 unità in organico di diritto e n. 163 in organico di 
fatto, mentre per il personale ATA ci sono 28 unità oltre a 2 collaboratori scolastici COVID. 
Non è stato richiesto alcun docente COVID. 

A tal proposito la DS precisa che sarebbe stato opportuno che Maggio e Nicolucci prestassero 
servizio nei due plessi della scuola (uno a Frescobaldi ed uno a Rinuccini) ma precisa che, a fronte 
della dichiarazione di indisponibilità di entrambi a prestare servizio nel plesso di Frescobaldi, i 2 
collaboratori scolastici COVID verranno assegnati alla sede di Frescobaldi in modo da garantire la 
presenza di almeno 1 collaboratore per ogni piano 

- Sono state acquistate 2 nuove macchine per agevolare la pulizia dei locali; 
- Ci sono n. 63 classi; 
- L’articolazione dell’orario di lavoro dipenderà dall’organizzazione della scuola che terrà 

fermi gli orari di ingresso degli studenti dello scorso anno scolastico: 8/14 nel plesso di 
Frescobaldi ed 8.10/13.10 in quello di Rinuccini 

- L’orario di lavoro del personale ATA sarà: 7.30-13.30 per chi si trova agli ingressi (ad 
eccezione di un collaboratore scolastico che farà 7.00-13.00) e 12-18 nella sede di Rinuccini 
(anche per consentire la consegna delle mascherine chirurgiche da consegnare a docenti ed 
al personale tutto) e 11-17 nella sede di Frescobaldi 

- I criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento saranno come per legge e 
concordato; 

- Per la formazione delle classi è stata garantita la continuità scolastica, ove possibile; 
- Per lo stress da lavoro correlato sarebbe opportuno prevedere corsi di formazione per tutto il 

personale; 
- Per il bonus premiale, andranno rivisti i criteri concordati per renderne più agevole 

l’assegnazione 



- Per il pagamento del FIS e del BONUS dello scorso anno scolastico, non è stato possibile 
effettuare ancora i relativi pagamenti atteso che la contrattazione è stata chiusa il 15 luglio 
2020 

- Per il personale ATA è stato possibile fare un primo resoconto finale delle somme 
impegnate e/o pagate per il lavoro svolto lo scorso anno scolastico, come da tabella 
consegnata e che si allega al presente verbale. Gli avanzi della scorsa gestione verranno 
utilizzati solo per la componente ATA ed anche per retribuire il lavoro straordinario svolto 
in questo anno 

- Per il personale docente non è ancora pronto il resoconto finale delle somme versate e degli 
avanzi di gestione. Sono stati retribuiti solo gli importi stabiliti per i collaboratori della DS e 
le funzioni strumentali. 

La DS precisa che i progetti dovranno essere “rivalutati” in modo da consentirne lo svolgimento 
anche in modalità on line, vista la situazione epidemiologica in atto. 

Tutti i presenti rinviano concordemente ad un nuovo incontro per la prosecuzione della 
contrattazione  

La riunione termina alle 14.30 

La RSU verbalizzante La DS 

Prof.ssa Deborah Lombardi                                                                              Prof.ssa Lucia Bacci 

 

 

  

 


