
Incontro Dirigente Scolastico - RSU di Istituto 7 luglio 2021 

Mercoledì 7 luglio 2021 alle ore 10.30, in presenza, nella biblioteca della sede di piazza Ascoli, si è 

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

ordine del giorno:  

1.  Chiusura contrattazione d’Istituto anno scolastico 2020/21 

2. Varie ed eventuali  

Sono presenti il Dirigente Scolastico prof. Roberto Garroni, il vicario del Dirigente prof. Mario 

Secone, la DSGA sig.ra Di Domenico, le RSA sig.ri Giuseppe Celentano e Giuseppe Mistretta, le RSU 

sig.re Cristina Motta e Chiara Zappalà, i proff. Giorgio Mascitelli e M. Chiara Romanoni. Sono 

assenti il sig. Rosario De Simone e la sig.ra Angela Amato. 

Verbalizza la prof.ssa Romanoni. 

In apertura di seduta il prof. Mascitelli fa notare il notevole ritardo, rispetto alle previsioni, dei 

tempi di firma del contratto d’Istituto che andrebbe stilato in modo tale da permettere al 

personale scolastico l’informazione preventiva, almeno indicativa, relativa ai compensi attribuiti 

agli incarichi assegnati. A tal proposito il Dirigente Scolastico propone, per il prossimo anno 

scolastico, la seguente scansione temporale: preparazione della bozza delle tabelle di 

contrattazione entro il mese di dicembre, firma del Contratto definitivo entro la metà di febbraio, 

dopo consultazione del personale tramite Assemblee Sindacali; a tal proposito le Rsu si 

rammaricano di non aver avuto la possibilità di indire tali Assemblee, a motivo del particolare 

anno appena trascorso, dominato dallo stato di emergenza sanitaria dovuto alla pandemia da 

Covid-19. 

La prof.ssa Romanoni manifesta un certo disagio, accentuatosi durante quest’anno, dovuto alla 

concentrazione di molti incarichi su poche unità di docenti e propone per i prossimi anni una 

ridistribuzione delle varie mansioni su un più ampio numero di persone; ciò permetterebbe una 

maggior collaborazione tra le varie componenti coinvolte e una distribuzione più ampia delle 

risorse disponibili. A tal proposito il Dirigente propone, per il prossimo anno scolastico, di 

prevedere un pacchetto di ore a disposizione delle Funzioni Strumentali e della Commissione 

Oraria, in modo da poterne usufruire per l’eventuale coinvolgimento di nuove figure a supporto di 

quelle già designate. 

Si analizzano attentamente le tabelle proposte durante la seduta del 31 maggio 2021 e si 

apportano alcune integrazioni. In particolare, dalla lettura delle schede di rendicontazione stilate 

dai docenti e consegnate alla segreteria amministrativa a fine anno scolastico, si aggiungono i 

contributi relativi ai progetti realizzati; si aggiunge il compenso relativo al coordinamento della 

sperimentazione studenti atleti alto livello e quello per la redazione dei Piani Formativi 

Individualizzati. Si quantificano, inoltre, le ore impiegate oltre l’orario di servizio per gli interventi a 

supporto dell’orientamento in entrata (partecipazione attiva alle giornate di Open Day e interventi 

virtuali presso alcune scuole medie).  

Dopo ampio e proficuo confronto, le parti si accordano e decidono la chiusura del Contratto che 

verrà stampato nella forma definitiva e firmato in formato cartaceo entro il prossimo sabato 10 

luglio 2021. 



Le signore Zappalà e Motti annunciano le prossime dimissioni da RSU in vigore dal 1 settembre 

2021 dovute a trasferimento in altra sede; la signora Zappalà verrà surrogata dal signor Angelo 

Bruno. 

Avendo esaurito i punti all’ordine del giorno, alle ore 12.45 la seduta è tolta.  

  

La RSU verbalizzante                                                                                    Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Maria Chiara Romanoni                                                                prof. Roberto Garroni 

 


