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Verbale  n°  3  incontro  tra  RSU e  Dirigenza  dell’  I.S.I.S  “VALDARNO
a.s.2019/20

In data 18 DICEMBRE 2019 alle ore 12:00, all’interno dell’ufficio del Dirigente
scolastico  dell’ISIS  VALDARNO,  Dott.  Pierazzi  Lorenzo,  alla  presenza  dei
delegati,  Sig.ra  Barone  Nicolina  e  prof.  Braschi  Francesco  e  del  DS  con
comunicazione n° di protocollo 0007980 del giorno 04/0/2019
In apertura il Dirigente scolastico, Dott. Pierazzi Lorenzo, informa che, secondo
la  legge,  intende  avvalersi  nell’incontro  della  presenza  della  DSGA  Sig.ra
Serena Cellai,
Nessuno ha nulla da obiettare.

La richiesta dell’incontro è stata avanzata dalla dirigenza per consegnare la
proposta di suddivisione del FIS per l’a.s. 2019/20 , in allegato al presente
documento.
La  RSU  prende  atto  del  documento  preparato  dalla  Dirigenza  nel  quale  si
evincono le suddivisioni dell’importo complessivo del FIS, fra parte docente,
ATA e collaboratori in  percentuale 30% ATA e 70% docenti; tale percentuale è
stata  ritoccata  a  lieve  favore  del  personale  ATA,  dopo  aver  analizzato  le
necessità dell’intera struttura scolastica per l’anno scolastico in corso e alla
luce di quanto purtroppo a livello nazionale si è verificato con l’ultima riforma
della scuola, dove il personale ATA e i CS, sono stati totalmente ignorati.
Ci  è  parso  opportuno  e  doveroso  intervenire  in  tal  senso,  per  cercare  di
riequilibrare ciò che a livello nazionale, con la riforma della buona scuola è
stato disatteso e in modo consapevole ignorato, cioè la presenza all’interno
della struttura scolastica di altre figure non docenti che concorrono insieme ai
docenti alla formazione-educazione degli alunni.
Gli ATA e CS che concorrono alla formazione di una comunità educante unica e
quindi, non è compito esclusivo dei docenti, educare gli alunni ma fa parte di
un ambiente unico docenti-ATA_CS, in una sola parola la Scuola.
Ricevuto il documento, la RSU comunica alla Dirigenza di voler esaminare in
una prossima assemblea  fra  lavoratori,  la  proposta  avanzata  e  pertanto  di
fissare indicativamente come data del prossimo incontro il giorno 07 febbraio
2019 ore 12:00.
La seduta è tolta alle ore 12.30.
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