
Verbale n.I 

11 gion I t del mese di Dit'\.'mbre dell'unno 2020 alle ore 15:30 si sono riuniti nell'ufficio di 

pre-idcnza del Liceo · E B· .·1 .. 1. . . . A t nina e 
· ,1s1 e a D.S. Prof.ssn Caterina Celesti, la RSU Cutugno n ° ' 

Fcrnaro Lu iano ì1 se�·retario · · I · · ciale • � e- • provmcin e della FLCCG IL Pietro Patti e il segretano provm 

U.Ll- scu la Sat,··1tore Pi l . • ICCO o per dis t . . . · tscu ere I seguenti punti ali' O.D.G.: 

I. lnfom1azione successiva MOF a.s.2019- 2020; 

1. A vvio contrattazione Istituto a.s.2020-21. 

Sono altresì presemi la Prof,ssa Mirella Zodda e il DSGA Antonino Foti. 

La DS consegna l'informazione successiva dell'a.s. 2019-2020 e la RSU Cutugno si rende subito 

conto che sui pagamenti del Fondo è stato in parte disatteso quanto contrattato, verbalizzato e 

riportato nel contratto integrativo d'Istituto firmato in data 11.02.2020. 

La stessa comunica che la RSU aveva ricevuto nel mese di giugno 2020 una informativa preventiva 

relati, a ai pagamenti del personale A T A, ma pur avendo chiesto più volte un incontro per chiarimenti, 

(documentato dalle e-mail inviate alla scuola e per conoscenza anche alle OOSS), la Dirigente 

Prestipino non ha mai convocato ne incontrato la RSU per soddisfare le richieste. Solo il 26.08.2020 

e successivamente il 31.08.2020 venivano inviate altre informative preventive, non solo non 

concordate ma diverse da quella ricevuta nel mese di giugno. 

A causa di questa scelta comportamentale della precedente DS, si evidenziano le numerose 

lamentele del personale che non è stato retribuito per il lavoro svolto e portato a compimento senza 

incarico scritto ma concordato verbalmente e comunque previsto nel contratto d'istituto. 

II segretario della Uil chiede chiarimenti sui pagamenti effettuati e da effettuare. 
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La DS pertanto chiede di voler avere contezza di ciò che non è stato pagato e garantisce che pagherà 

i lavoratori che non sono stati retribuiti, utilizzando le economie dell'anno precedente. 

L'argomento si rinvia alla seduta successiva per aver contezza delle cifre occorrenti. Il segretario 

Pietro Patti interviene ribadendo che tutto ciò che è stato concordato si deve pagare e che non si può 

procedere a nuova contrattazione se non si chiude prima la situazione pregressa. 

La RSU Cutugno chiede inoltre l'informazione successiva dei pagamenti PON, e dell'alternanza 

relativa all'a.s. precedente. 

La DS in merito ali' ex bonus docenti comunica che l'importo sarà restituito alla contrattazione senza 

alcun vincolo e si concorda di ripartirlo in percentuale tra docenti e AT A cosi come il Fondo 

d'Istituto. 

La RSU Cutugno chiede che vengano aumentate le cifre per i coordinatori di classe e per i 

dipartimenti, inoltre chiede di destinare una quota del funzionamento per chi si occupa della gestione 

del sito Web. 

La RSU Fomaro sottopone la questione della gestione del personale A.T. durante la sospensione 

delle attività didattica (vacanze di Natale), visto che si stavano effettuando delle turnazioni per 

l'emergenza covid garantendo una presenza limitata a scuola solo in alcuni giorni. Il segretario della 

Uil Salvatore Piccolo rispondeva che gli A.T. per tale periodo dovevano rientrare in presenza oppure 

usufruire dei giorni di ferie o altro , anche Pietro Patti e la DS concordavano. 

La RSU chiede alla DS e al DSGA il piano delle attività ATA e gli incarichi specifici e il DSGA 

risponde che era quasi pronto. 

La RSU Fornaro chiede come valutare l'intensificazione per la sostituzione del collega assente dei 

C.S. che effettuano in particolar modo anche la sanificazione degli ambienti e la DS risponde che si 
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può quantificare ad un'ora a sostituzione. La RSU Cutugno chiede che vengano stabiliti i criteri per 

l'intensificazione lavorativa per tutto il personale ATI\. 

La RSU Fornaro chiede inoltre come poter gestire la sanificazione della scuola da parte dei C.S .• 

vista la mole di lavoro che sono costretti a sostenere con un solo apparecchio sanificatore. Anche la 

DS rileva l'impossibilità di svolgere giornalmente quel servizio con un solo apparecchio e prospettava 

l'ipotesi di acquisto di altre apparecchiature. 

La seduta si chiude aula 18,00 e si rinvia a nuova seduta. 

Letto, approvato e sottoscritto 

Messina---------- 

Dirigente Scolastico 

oo.ss. 


