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Brescia, 8 giugno 2020 

 

VERBALE DELL’INCONTRO DI CONTRATTAZIONE RSU – DS  

DEL 8 GIUGNO 2020 

 

Il giorno lunedì 8 giugno 2020 alle ore 13:00 si sono riuniti i Rappresentanti Sindacali  

prof. Ivano Giordano  e prof. Giuseppe Tognazzi  con la Dirigente Scolastica, Loredana 

Gregoria Guccione, in videoconferenza per trattare il seguente ordine del giorno:  

 

1) Contrattazione Integrativa d’Istituto: revisione, rendicontazione ed integrazione delle 

attività del FIS 

2) Bonus Valorizzazione Merito 

3) Informazioni relative ai protocolli di sicurezza anti Covid-19 per il lavoro in presenza  

3) Varie ed eventuali  

 

La Dirigente Scolastica riassume le priorità che hanno guidato l’azione della contrattazione 

sindacale nell’anno in corso:  

- la contrattazione di tutte le risorse che convergono in entrata e che sono destinate a 

compensare l’impegno aggiuntivo del personale;  

- la totale trasparenza verso tutte le componenti. 

 

L’emergenza sanitaria in atto ha interrotto il normale svolgimento delle attività didattiche e 

amministrative ed ha determinato la necessità di rimodulare il contratto integrativo 

firmato a gennaio dalle RSU. 

 

Le RSU e la Dirigente concordano nel ritenere che gli eventuali risparmi derivanti dalla 

riformulazione della contrattazione integrativa d’istituto e dalle rendicontazione a 

consuntivo dei singoli incaricati per funzioni e progetti saranno appostati anche su attività di 

recupero nel prossimo anno scolastico.  

A tal proposito, sono stati consultati anche i sindacati provinciali (in particolare la Gilda) che 

hanno confermato la disponibilità del fondo residuo dell’anno scolastico 2019-20, per quello 

successivo senza vincoli giuridico- normativi.  



 

Appare evidente che alcuni dei progetti, delle funzioni e degli incarichi già contrattati nei 

mesi di dicembre e gennaio non abbiano potuto essere esercitati o svolti nella loro interezza. 

Si discute, quindi, della necessità di un criterio univoco che possa, con equilibrio, intervenire 

a rimodulare le ore preventivate per ciascun incarico. 

Per venire incontro alla specificità delle diverse funzioni e alle tempistiche diverse dei 

progetti, si decide di avviare tale revisione solo dopo aver acquisito le dichiarazioni dei 

docenti interessati, sicuri del senso di responsabilità e di correttezza di ogni soggetto 

coinvolto. 

La Dirigente conferma che le lettere d’incarico stanno per essere recapitate a tutti i docenti, i 

CS e gli AA interessati. 

Per quanto riguarda il personale ATA in regime di sospensione dell’attività lavorativa, si 

ricorda che la normativa consente la corresponsione di fondi aggiuntivi in modo 

proporzionato all’attività realmente svolta.   

I docenti, quindi, entro il 15 giugno consegneranno una dichiarazione personale che sarà 

attentamente valutata.  

Dal controllo incrociato con la documentazione presente e dopo aver raccolto i dati in un 

prospetto complessivo (per alcune dichiarazioni potrebbe essere necessario un ulteriore 

approfondimento per una migliore comprensione di quanto dichiarato), si valuterà l’entità 

della revisione dei singoli incarichi. Per quelle attività dove la presenza fisica è di fatto 

indispensabile, fatti salvi i casi specifici, la DS propone l’adozione del criterio di assegnazione 

del 50% rispetto a quanto stabilito nel contratto.  

 La contrattazione proseguirà il 24 c.m., per esaminare il quadro totale emerso dalle 

dichiarazioni e per valutare le modifiche da apportare alla precedente contrattazione. 

Si passa al secondo punto all’ordine del giorno. 

La Dirigente, sentite le RSU e gli orientamenti delle organizzazioni sindacali, propone di 

avocare a sé questo capitolo della contrattazione, ferme restando le prerogative del comitato 

di valutazione ed il principio di fondo e cioè che si tratta comunque di risorse destinate ai 

docenti.  

La Dirigente passa quindi all’ultimo punto all’ordine del giorno e informa le RSU 

dell’incontro di mercoledì 10 giugno, alle ore 18:30, per la condivisione del “Protocollo per la 

gestione dell’emergenza sanitaria da virus Covid-19” 

 

Non essendo emerse altre questioni, la riunione si chiude alle ore 13.00.  

 

La Dirigente Scolastica Gregoria Loredana Guccione  

e le RSU,  Prof. Giordano Ivano e  Prof. Tognazzi Giuseppe 

 

 

 

Brescia, 8/06/2020       Il segretario 

        Ivano Giordano 


