
Verbale incontro RSU d'Istituto del giorno 04/09/2020 

 

In data 04/09/2020, in sede Olivi, alle ore 11.00, si è tenuto l'incontro con le RSU di Istituto e con i 

rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali per discutere il seguente o.d.g. preventivamente concordato: 

1. FIS a.s. 2019/20 

2. Avvio a.s. 2020/21 

Sono presenti: la Dirigente Scolastica dott.ssa Zennaro Sandra, le RSU di Istituto docenti Maccapan Linda e 

Giro Enrica, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali Chiarello Leonardo (CISL Scuola), Padoan 

Giuseppe (SNALS), Polello Enzo (CGIL). 

Viene consegnato ai presenti copia del prospetto dei docenti che hanno  ricevuto il compenso relativo al 

bonus per la valorizzazione del merito, copia del riassunto delle economie M.O.F. 2019/20, copia della 

tabella di liquidazione FIS personale ATA e personale docente a.s. 2019/20. 

Bonus docenti: 3 docenti non hanno ricevuto il bonus perché avevano meno di 5 evidenze 

FIS docenti: sono indicati incarichi vari e i progetti che sono stati fatti prima della DAD. Viene richiesto il 

numero dei docenti retribuiti: viene fatto presente che è indicato in tabella successiva 

FIS personale ATA: viene anche qui il richiesto il numero, è indicato in tabella successiva 

Riassunto delle economie del M.O.F.: la proposta della DS è di utilizzare i risparmi per dare un compenso 

forfettario a 5 docenti (2 della scuola primaria e 3 della secondaria) che hanno lavorato per fare partire la 

piattaforma utilizzata per la DAD; si può quantificare in un pacchetto di 40 ore per ciascun docente. 

La DS propone di mantenere separate le economie relative ai docenti e agli ATA; inoltre rimane la  

suddivisione nelle diverse aree relative ai docenti: aree a rischio, ore eccedenti, pratica sportiva. 

Il rappresentante dello SNALS chiede che venga a messa a verbale la sua richiesta di un riconoscimento 

economico anche a tutti i docenti che hanno attuato la DAD, la proposta non viene accolta  

Un assistente amministrativo ha dato un contributo fondamentale per avviare la DAD, la DS propone anche 

per lui un compenso forfettario di 40 ore, la proposta è accettata 

Viene confermata la ripartizione del FIS concordata negli anni precedenti:  70% ai docenti, 30% al personale 

ATA per l'anno scolastico 2019/20. 

La seduta termina alle 12.15. 

La Dirigente                                                                     La segretaria verbalizzante 

 

 


