
Verbale incontro RSU dirigente scolastico del 23 marzo 2022 

Il giorno 23 marzo 2022 alle ore 14,00, il dirigente scolastico prof. Garroni, accompagnato dal collaboratore 

vicario prof.Secone e dalla DSGA sig.ra Di Domenico, incontro la delegazione sindacale del liceo Virgilio 

costituita dalle RSU  d’istituto prof.ssa Romanoni ( SNALS), collegata on line, dal sig.Bruno ( CONFAL), dal 

sig. De Simone ( CISL SCUOLA) e dal prof. Mascitelli ( COBAS SCUOLA) e dalle RSA sig. Mistretta ( GILDA 

UNAMS) e sig.ra Amato ( CISL SCUOLA). 

Si procede a esaminare gli ultimi dettagli del fondo d’istituto per l’anno scolastico 2021-22, si inizia con la 

parte relativa agli ATA. Rispetto alla tabella concordata nella riunione del 9 marzo c.a. è stato abolito il 

compenso sull’intensificazione per gli esami di stato in via Pisacane, in quanto tutte le commissioni avranno 

sede in piazza Ascoli, i fondi sono ripartiti tra le figure incentivate in tal senso della sede di piazza Ascoli; 

viene introdotta una voce relativa alla piccola manutenzione in ragione di 10 h pro capite ai due addetti per 

le due sedi; viene introdotta una voce di 2h per due persone per la manutenzione del defibrillatore. Inoltre 

si stabilisce che il compenso complessivo del  tecnico relativo a "Team digitale e GSuite": 85 ore complessive, 

al posto delle 95 ore proposte in prima battuta durante la scorsa riunione. 

Per la parte docenti, il Dirigente prof.Garroni rileva che quest’anno si è registrata una spesa notevolmente 

più elevata per le supplenze straordinarie a causa della normativa sul Greenpass. Pertanto le supplenze 

verranno pagate con i fondi previsti dall’attuale MOF a.s.21-22 fino a capienza e ci si impegna a liquidare le 

rimanenze entro il 31/12/2022 con il MOF del prossimo anno scolastico oppure dal bilancio, previo parere 

positivo del consiglio d’istituto e dei revisori dei conti. 

Per tutto il resto si rimanda alle apposite tabelle. 

Le RSU dichiarano la propria disponibilità alla firma del contratto d’istituto, previa approvazione 

dell’assemblea sindacale dei lavoratori del Virgilio. Tale assemblea sindacale viene indetta per il giorno 

mercoledì 30 marzo 2022 dalle ore 8 alle 9,50, in modalità mista tramite partecipazione diretta presso 

l’Aula Magna d’istituto in piazza Ascoli e in streaming tramite webex. 

Alle ore 15 viene tolta la seduta. 

 


