
Verbale n.2 bis 

Si continua la seduta su un nuovo link ( h . 
Prof.ssa Caterina Celesti la RSU C t 

ttps.//�eet.google.corn/it-htwy-iyj) si collegano la D.S. 
' u ugno Antonina Fornar L · F , . . . . 

provinciale della FLC CGIL Pietro p . . ' . 0 uciano e ranzo Luigi, 11 segretano 
atu , 11 segretano pro · · I u I L 

DSGA Antonino Foti per discutere -1 d vincra e · · · Salvatore Piccolo e il 
1 secon o punto all'ordine del giorno: 

Organizzazione Uffici di segreteria. 

Apre la discussione il Direttore SGA Antoni . . . . 
stato ultimato e comunica che s , · 

1 
no Foll, comunicando che li Piano delle attività era 

stesso da parte della DS. ara mo trato per la lettura alla RSU per procedere all'adozione dello 

Il DSGA dopo la comunicazione relativa al piano delle attività A TA lascia la seduta. 

La RSU Fornaro Luciano procede alla lettura del verb J d Il d a e e a se uta precedente. 

La RSU Cutugno Antonina comunica 1 · hi di • I · . . . . a ne resta i un a tra lavoratnce che non aveva ancora ricevuto 
i compensi relativi al lavoro svolto riferiti ali' anno 2019 2020 1 DS · h · · - , a comunica e e insieme al DSGA 
stanno pro�eden�o. a� p�gamenti delle quote cosi come accordato in seduta precedente e chiede di 
avere tramite mail i nfenmenti della professoressa. 

Il segretario Pietro Patti chiede di procedere ai pagamenti al più presto per poter concludere Ja 
contrattazione dell'anno precedente, altrimenti non potrà essere conclusa quella del nuovo anno. 

I rappresentanti provinciali della FLC CGIL e U.I.L. assieme alla RSU sono concordi nel pagare 
anche se non ci sono gli incarichi , i lavoratori che hanno svolto le attività aggiuntive oltre il proprio 
lavoro. 

Dopo la lettura del verbale, si inizia la discussione sull'organizzazione del lavoro AT A, la RSU 

Cutugno comunica che ci sono state diverse lamentele da parte dei lavoratori sulla segreteria in 

particolare sulla posta e informazione ai lavoratori, La RSU Franzò asserisce e comunica che oltre 
alle lamentele sulla gestione il personale si lamenta anche su come viene accolto e trattato. 

La RSU Fomaro lamenta la necessità di avere un punto di riferimento al Basile che si occupi delle 
comunicazioni e della gestione del personale per evitare i problemi che si sono creati. 

La RSU Cutugno chiede che venga fatto un piano ATA Covid, cosi come per i docenti con criteri 

ben precisi per la presenza e per lo svolgimento del lavoro agile. 

Il segretario della UIL Salatore Piccolo propone di andare incontro alle esigenze del personale, si 

può concedere il lavoro agile durante il periodo covid in base alle restrizioni dettate dai decreti al 

personale tutto basandosi sui criteri della volontarietà, della rotazione e del sorteggio. 
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l.a R�l utu no interviene e sottolinea che in periodo ovid per In tutela e In sicurezza dei lavoratori 
�i dl'\\'11'. n .hc tenere xmto deliri ftagilitn che il lavorntorc ha in famiglia e in crirlo come criterio 
lP rsonc anziane nvivcnii. tK'I� ne fragili com ivcnli e bambini piccoli). 

L RSl Fornaro int rvicn dicendo che si può stabilire che quando la zona è rossa e la scuola è chiusa 
il p r-onnlc A TA continuerà n svolgere il proprio servizio garantendo in presenza una turnazione con 
la presenza di n. - .S. per pie. so e 11. l o 2 A.A. in presenza per plesso secondo i criteri stahiliti. gli 
assistcmi tecnici possono volgere attività agile seguendo i docenti e le classi a loro assegnate. 

e I. zona ros .a o arancione con la presenza a scuola degli alunni si potrà organizzare il seguente 
servizio: i collaboratori devono es ere tutti presenti, gli amministrativi al 50% o nella stessa 
r r cntualc degli alunni in presenza, i tecnici in presenza solo quando i laboratori sono funzionanti. 

l u Ds comunica che il nuovo Assistente tecnico si occuperà della sistemazione del sito, la RSU 
utugno propone di dare un incarico specifico per il lavoro che Io stesso deve svolgere oltre al 

pr prio. 

La RSU Pranzò chiede inoltre l'informazione su dei pagamenti PON non ancora ricevuti da diversi 
h1, ratori, la Ds comunica che avrebbe attenzionato la richiesta insieme al DSGA. 

La seduta si chiude alle 19.00. 

Letto, approvato e sottoscritto 

Messina _ 

Dirigente Scolastico 

��-� Y-&-A" 

00.SS. 
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