
Incontro Dirigente Scolastico - RSU di Istituto 10 settembre 2020 

Giovedì 10 settembre 2020 alle ore 10.30, in modalità mista (presenza e online), si è svolto 

l’incontro di contrattazione tra il Dirigente Scolastico e la RSU di Istituto con il seguente ordine del 

giorno:  

1.  Approvazione del Piano Didattico delle Attività per l’anno scolastico 2020/21;  

2. Varie ed eventuali  

Sono presenti fisicamente nella Presidenza di piazza Ascoli il Dirigente Scolastico prof. Roberto 

Garroni, il vicario del Dirigente prof. Mario Secone, i sig.ri Angela Amato, Giuseppe Celentano e 

Rosario De Simone; sono presenti in modalità online i proff. Giorgio Mascitelli e M. Chiara 

Romanoni. Sono assenti le sig.re Cristina Motta e Chiara Zappalà. 

Verbalizza la prof.ssa Romanoni. 

1. Viene data l’informazione preventiva riguardante il Piano Didattico delle Attività per la 
componente docenti da sottoporre al Collegio Docenti; la RSU conferma che le ore 
programmate non superano il monte ore massimo previsto dal Contratto Nazionale. Il 
Preside propone di inserire nel piano la possibilità di convocazione di brevi collegi 
straordinari nel caso si rendessero necessarie delibere e/o comunicazioni urgenti da 
parte della Dirigenza. Si evidenzia, inoltre, il problema di garantire la sicurezza sanitaria 
durante lo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti di classe (componente genitori). 
 
2. a) Viene presentato il PIANO DI GESTIONE RIENTRO A.S.2020/21 elaborato da chi 
di competenza e sottoscritto dal Dirigente Scolastico. In particolare si sottolinea la 
predisposizione di termoscanner all’ingresso dell’Istituto per docenti, personale ATA e 
studenti, fermo restando la responsabilità delle famiglie per quanto attiene la 
misurazione della temperatura corporea dei propri figli, come disposto dal Ministero. 
Nella sezione che riguarda il patto di corresponsabilità sanitaria, si fa notare l’ultimo 
punto in cui si sottolinea l’impegno da parte dello studente nel seguire scrupolosamente 
le disposizioni diramate e indossare la mascherina nei locali scolastici e in classe ogni 
volta venga richiesto dai docenti. 

b) Il Dirigente comunica l’estensione della tutela del medico competente per i 
docenti “fragili”, già attiva per il personale ATA. 

c) Per quanto riguarda i ragazzi “fragili” si predisporrà un orario in presenza 
ridotto rispetto al resto della classe, fermo restando l’orario completo delle lezioni 
online. 

d) Il Preside aggiorna relativamente ai lavori in corso nella sede di via Pisacane; in 
particolare anticipa la necessità di prevedere un incentivo economico per i collaboratori 
scolastici impegnati nelle pulizie straordinarie delle aule. 

 

Avendo esaurito i punti all’ordine del giorno, alle ore 11.20 la seduta è tolta.  

  

La RSU verbalizzante                                                                                    Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Maria Chiara Romanoni                                                                prof. Roberto Garroni 



 


