
VERBALE ASSEMBLEA SINDACALE RSU  LAVORATORI  SCUOLA RAMELLA DELL’01/12/2017 

          

1 dicembre 2017-12-17 

In data odierna si è riunito il personale docente della Scuola Primaria/ Infanzia e il personale CS del 

plesso “Ramella”.  

 La RSU Gregorio illustra ai lavoratori presenti  la distribuzione  generale del FIS e la ripartizione 

contrattata a monte per le figure che rivestono un ruolo con ricaduta su tutto il  Comprensivo. 

Si pone l’attenzione sulle voci non presenti nella tabella  ATA - a differenza dello scorso anno – in 

quanto ora il personale è a organico completo e la cura del sito è stata assegnata all’operatore 

digitale (docente SSPG).  A seguire si comunicano le successive ripartizioni tra il personale (come 

da tabella). 

I DOCENTI evidenziano le seguenti criticità: 

 SUSSIDI     Si chiede  di fornire in modo chiaro quanto deve essere inventariato dal docente 

che in organigramma risulta assegnato per un esiguo compenso forfetario a questa voce  

(l’ins. Spina chiarisce spiegando che l’elenco del materiale dato all’insegnante è “generale”) 

 GLO    Considerato il fatto che in questo a.s. sono i docenti a doversi adeguare in tutto e 

per tutto al servizio(?) di neuropsichiatria- tempi e spostament (e ciò crea notevole 

disturbo alla copertura delle classi)- si propone che per il GLO di verifica i docenti 

incontrino i genitori nel plesso e in seguito il personale della neuropsichiatria firmi il 

documento, soprattutto considerando che l’incontro con gli specialistici si riduce a pochi 

minuti….frettolosi….e spesso poco “rispettosi” del lavoro dei docenti.  

 GLI   Si mette ai voti la proposta di mantenere o meno il compenso forfetario al personale 

interessato…………6 voti (togliere)    6 voti (mantenere)    1 (astenuta)     SI CONCORDA DI 

MANTENERLO E DI RIVEDERE ANCHE GLI ALTRI ORDINI DI SCUOLA. 

 Compenso per la voce “MOTORIA”    nessun docente offre disponibilità,  pertanto la tabella 

resta invariata 

 PROGETTO “ FARFALLE”      REVISIONATO 

 PROGETTO “ORTO”             DA REVISIONARE 

 ORE AGGIUNTIVE     Da tabella risultano circa 120 ore  da approvare e distribuire tra i 

docenti disponibili in base alle problematiche delle interclassi. L’ins. Spina comunica che si 

può contare sulla presenza della civilista sulle classi prime 

 FF.SS.    L’ins. Musile chiede di riflettere e rivedere il carico effettivo (area PH…) 

 SUPPLENZE     Considerando i “salti mortali” e le “ore di volontariato” prestate da alcuni 

docenti “molto flessibili” per coprire le assenze dei colleghi, si sottolinea l’ ESIGENZA DI 

COPERTURA CON SUPPLENTI…. ( segreteria???).  

 


