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Verbale n° 1 incontro tra RSU e Dirigenza dell’ I.S.I.S “VALDARNO

In  data  05  Luglio  2018  alle  ore  14:30,  all’interno  dell’ufficio  del  Dirigente 
scolastico dell’ISIS VALDARNO, Dott. Pierazzi Lorenzo, alla presenza di tutti i 
delegati  eletti,  Prof.  Bani  Emanuele,  Sig.ra  Barone  Nicolina  e  prof.  Braschi 
Francesco e della DSGA Sig.ra Cellai Serena, si è svolto il primo incontro fra le 
parti, su richiesta delle RSU appena elette.
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 RSU per discutere i seguenti 
punti, riportati all’ o.d.g. della seduta odierna, introdotti, per i primi due con il  
rinnovo del CCNL della scuola del 09 Febbraio 2018.

1. criteri di determinazione dell’ammontare dei compensi relativamente al 
bonus per l’anno scolastico appena trascorso, come previsto dal nuovo 
contratto di lavoro 2016-18

2. ART.22 “diritto alla disconnessione” per i lavoratori della scuola, sancito 
dal  nuovo  contratto  di  lavoro  e  contrattazione  a livello  di  istituzione 
scolastica ed educativa,  criteri  generali  per  l’utilizzo  di  strumentazioni 
tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

3. Richiesta di informativa in merito agli organici per l’a.s. 2018-19

4. Varie ed eventuali

Apre la seduta il Prof. Bani E. spiegando che si tratta di “un primo incontro per 
conoscersi,  in  questa nuova veste ed iniziare  a  mettere  sul  tavolo,  i  primi 
argomenti che necessitano di un confronto fra le parti”.

Il  Prof.  Bani  auspica  un  clima  di  collaborazione  fra  le  parti  interessate  , 
manifestando  la volontà di procedere in maniera positiva sugli aspetti della 
vita scolastica ed auspicando che tale volontà sia anche da parte del Dirigente 
scolastico.

Il  Dirigente,  a  sua  volta,  saluta  la  nuova rappresentanza  sindacale  e 
concorda  su  quanto  detto  dal  Prof.  Bani,  in  merito  alla  ricerca  di  una 
collaborazione, finalizzata al proseguimento del dialogo fra le parti, necessario 
per una positiva organizzazione e ulteriore crescita della scuola.
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Il  Prof.  Bani  introduce  la  questione  al  primo punto dell’o.d.g.,  anche  per 
scadenza,  che  riguarda  i  “criteri  di  determinazione  dell’ammontare  dei  
compensi” relativamente al bonus per l’anno scolastico appena trascorso, come 
previsto dal nuovo contratto di lavoro.

Su questo argomento,  il  prof.  Bani  presenta la sua idea su un  basso 
limite ai compensi che ne permetta una assegnazione ad un maggiore numero 
di lavoratori, dichiarando che non vede nella scuola scienziati o educatori di 
livello molto più alto dei colleghi (“e nemmeno Einstein o Enrico fermi”).
Il DS informa le attuali RSU, che gli importi assegnati nei due anni trascorsi, 
erano completamente a discrezione del Dirigente e che erano stati  divulgati 
come dati aggregati.
In parte l’idea del Prof. Bani è stata la linea di condotta della dirigenza che 
nell’a.s. 2017-18 ha ridotto sensibilmente l’importo massimo assegnato.
L’idea  del  DS  e  di  tutti  i  delegati  presenti  è  quella  di  discutere  di  questo 
argomento nel prossimo incontro che si terrà prima della fine dell’a.s. corrente, 
momento in cui anche per il  DS sarà più chiara la suddivisione dell’importo 
assegnato come bonus premiale, tra l’altro, come ricorda la DSGA, ancora non 
assegnato all’istituzione.
Sui bonus di merito, il Dirigente rinvia la contrattazione alla prossima riunione, 
preannunciando la sua idea, per fasce che andrebbero da 500 a 2.500 euro.
Si concorda pertanto la data del prossimo incontro fissata, indicativamente, per 
il giorno 27 Agosto 2018, in orario da concordare.

Il Prof. Bani introduce il  secondo punto all’ o.d.g., rappresentato dal “diritto 
alla  disconnessione”  per  i  lavoratori  della  scuola,  giù  sancito  dal  nuovo 
contratto di lavoro e necessario di determinazioni applicative.
Dopo un breve confronto sulla questione, le parti sono concordi nel procedere 
nel seguente modo:
Le RSU richiederanno una riunione di tutti il lavoratori della scuola, sondando le 
necessità, se ce ne fossero, da parte dei lavoratori e discutere la questione in 
un incontro successivo. 

Il Prof. Bani, affronta il  terzo  ed ultimo punto all’od.g. che è, la definizione 
degli organici e ricorda che lo scorso anno “i colleghi di ragioneria si videro 
sparire 4 classi a Settembre senza nessuna informativa in merito trovandosi tra 
l’altro una classe prima di 34alunni, con uno studente con certificati problemi”. 
“Il numero delle classi ovviamente incide sugli organici perché il venir meno di 
cattedre fa saltare posti di lavoro”.

Verbale n°1 RSU
2



RSU             I.S.I.S.“VALDARNO” 
Verbale
___________________________________________________________________

Le parti interessate concordano sulla necessità di una migliore comunicazione 
sulla questione, informativa necessaria e dovuta da parte dell’Amministrazione 
scolastica.

Il Dirigente, fra le varie ed eventuali, informa le RSU che uno dei  primi atti che 
presenterà  al  tavolo  della  discussione,  sarà  la  richiesta  dell’adozione  del 
“badge” per le scuole ITE “F.Severi” e  IP “G.Marconi”, avendolo già in funzione 
all’ ITT “G. Ferraris”.

Esauriti i punti di discussione, la riunione termina alle 15:30.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Pierazzi Lorenzo   _____________________

IL VERBALIZZANTE

Prof. Braschi Francesco _____________________

I DELEGATI RSU

Prof. Bani Emanuele  ____________________

Sig.ra Barone Nicolina ___________________

Prof. Braschi Francesco __________________
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