
 

Verbale n°3 -  incontro Dirigenza – RSU del 30 – 01 – 2018  

 

Il giorno   30 gennaio 2018  alle ore 11.00 presso l’ufficio della Dirigente Scolastica dell’IC “U. 
Foscolo” di Vescovato  si sono ritrovati: 

 Dott.ssa Paola Bellini – Dirigente Scolastico 

 Luara Valenti – RSU provinciale CGIL scuola 

 Camilla Ruggeri – RSU provinciale CISL scuola  

 Patrizia Santi – RSU  CGIL 

 Alberto Regonini – RSU – CGIL  

 Laura Manfredini – RSU UIL  
per trattare il seguente ordine del giorno, pubblicato nella sezione circolari del sito con protocollo  
 0000449 - 24/01/2018 - II10 - U. 
  

 Definizione contratto collettivo integrativo d’Istituto;  

 Comunicazioni eventuali. 
 

1. Definizione contratto collettivo integrativo d’Istituto  
La Dirigente Scolastica, dottoressa Paola Bellini, apre la seduta chiedendo alla RSU d’Istituto di 
presentare quanto emerso nelle assemblee dei lavoratori in merito alla contrattazione.  
Docenti  
In attesa di avere le cifre aggiornate per i tre ordini di scuola e l’elenco degli incarichi ufficiali 
assegnati all’inizio dell’anno scolastico, si procede alla proposta delle voci da incentivare  
 

Collaboratrici del 
Dirigente Scolastico  

I rappresentanti sindacali propongono una riduzione del compenso del 10% 
rispetto alla scorso anno a fronte di un distacco totale di una delle due figure  e 
della presenza in sede della Dirigente per l’intero orario essendole stata 
revocata la reggenza. Si chiede inoltre che i due terzi della cifra a disposizione 
vadano alla I Vicaria e un terzo alla II Vicaria.  
La Dirigente Scolastica prende in carico la proposta per poterci riflettere; nel 
prossimo incontro darà una risposta.  

 Infanzia  
 

Primaria  
 

Secondaria  Note  

Reperibilità emergenza neve  Masseroni, Marazzi, 
Stella Brienza –Rossetti - 
Ghidoni (ass dal 13/09)- 
Nicoletti,Bianchi - Sacco 

Violo  
Mortari  

Guindani 
Pergola 

Pilotti 
Bozzetti 

Bongiorno 

visto che non si è 
presentata la 
necessità la voce 
non verrà 



Barbieri 
Spina 
Cavalli 

incentivata per 
quest’anno  

Commissione Benessere  Tomasoni E 
Uva 

Mometto   
Cavalli  
Olivo  

Maianti  
 

 

Commissione Inclusione  Rossetti  
Zini  

Scrivanti   

Salanti  
Maddalena 

Braga  

Bisceglia 
Spagnoli   

Oneta 
Reibaldi 
Signori  

 

Commissione Qualità, 
autovalutazione e RAV  

Ferrazzi  
Bertocchi  
Fontana  

Feroldi P 
Galetti  
Bodini   

Arleo 
 

 

Commissione POFT Sacco  
Stella Brienza   

Galli  
Franzoni  
Mortari  

 

Marchini 
 

 

Commissione area 
culturale/espressiva  

Bianchi 
Rispo 

Beltrami  
Regonini 

Signori 
 

 

Coordinatore di Plesso  Ferrazzi, Mineri, 
Scrivanti, Rossetti, 
Treccani  

Regonini  
Mortari 

Galli  
Siniscalco  
Carpani  

 

Santi  
Signori  

Manfredini  

Le insegnanti della 
scuola dell’Infanzia 
propongono di 
assegnare il 
compenso in base 
al numero delle 
sezioni 

Vice coordinatore di Plesso  
(per la scuola primaria è 
verbalizzante dell’interclasse 
tecnico) 

Stella Brienza, 
Fontana,Ghidoni(ass. dal 
13/09) 
Marchiotti, 
Bertocchi 

Gritti  
Botti 

Bedani  
Caserini  
Beltrami  

Fiameni 
Boccelli 
Bruschi 

Le insegnanti della 
scuola dell’Infanzia 
propongono di 
assegnare il 
compenso in base 
al numero delle 
sezioni 

Responsabile sito  Miglioli, Rossetti, 
Scrivanti, Bianchi, 
Balotta 

Regonini  
Cambiati 
Cabrini 
Carpani  
Buscemi  

Arleo 
Riccucci 
Pilotti 

Riconoscimento 
solo in presenza del 
sito aggiornato  

Consegnatari ausiliari  Tomasoni, Rispo, 
Scrivanti, 
Marchiotti,  
Bertocchi 

Regonini  
Gregori 

Della Noce 
Conzadori MG 

Galli  

Franzini 
Riccucci 
Pilotti 

Tomasoni 

 

Coordinatori consigli di classe    Fiorani   
Federici 
Maianti   
Signori 

 Cambiati   
Federici 
Marchini 
 Casadei 

Santi   
Maianti   
Pilotti   

Fiameni   
Panizza 
 Bonioli   
Rappa 

Marzario 

Solo secondaria di 
primo grado  



Triachini 
Bongiorno 
Manfredini   

Reibaldi  
Oneta 

Rossetti 

Coordinatori ambiti e parallele 
scuola primaria  (sono anche 
verbalizanti) 
Segretari consigli di classe 
(scuola secondaria di primo 
grado) 

 Feroldi L. 
Mastrocchio 

Spina 
Caserini 

Conzadori Mg 
Bassini  

Galli 
Franzoni 

Masseroni 
Beltrami 

Carpeggiani  

Fiorani  
Federici  
Maianti 
Bruschi  

Cambiati  
Marchini 
Mainardi 
Baldini 
Panizza 

Tonarelli 
Cimarosti 

Mari 
Nervi 

Riccucci  
Bisceglia 
Lazzarini  
Boccelli 
Franzini 

Addeo 
Reibaldi 

Viviano 

 

Coordinatori Area scuola 
secondaria di primo grado 

  Panizza 
Bisceglia 
Riccucci 
Bruschi 

Marchini 
Nervi 

Franzini 
Boccelli 

Tomasoni 
Bozzetti 

 

Verbalizzanti interclasse scuola 
primaria  
 

 Musiano  
Mortari 
Bonetta 

Lampugnani 
Posio 

Caserini 
Beltrami  

 1 figura plessi ad 
una sezione  
2 figure plessi a due 
sezioni  

Verbalizzanti intersezione 
scuola dell’infanzia  

Zini, Fontana, 
Mineri, Treccani, 
Scrivanti 

   

Tutor docenti neoimmessi in 
ruolo  

 Bassini  Fiameni 
Mainardi 

Oneta 

 

Docenti referenti orario    Riccucci 
Santi 

Signori 

Solo scuola media  

Incontri equipe fuori orario  A rendiconto alla fine 
dell’anno 

A recupero  A rendiconto alla fine 
dell’anno 

Primaria a recupero  

Referente Invalsi    Riccucci  
Referente educazione alla 
salute  

Tomasoni     

Referente bullismo    Marzario  



Referenti orientamento classi 
terze scuola secondaria di 
primo grado 

  Panizza 
Panizza 
Oneta 

Tentoni 
Reibaldi 
Marchini 
Cambiati 
Federici 

 

Referente internalizzazione    Manfredini  
Incarico pronto soccorso  Marazzi, Comini, Rispo, 

Scrivanti, Mineri, 
Nicoletti, Tedeschi, 
Sacco 

Regonini  
Maddalena 

Salanti 
Bongiorno 

Carpani 
Conzadori Mg 

Franzoni 
Cavalli 

Buscemi 

Fiameni 
Franzini 
Bruschi  

Cambiati  
 

 

Incarico sicurezza  Ferrazzi, Dondi, Ghidoni 
(ass. dal 13/09), Mineri, 
Sacco 

Regonini – Feroldi P 
Cambiati 
Salanti  

Barbieri 
Franzoni  

Mari 
Franzini 

Arleo  

 

Referente cittadinanza (Centro 
Promozione Legalità)   

 Galli    

Attività musicale     Solo insegnanti 
scuola secondaria di 
primo grado  

Supporto concorso Arisi      
Funzioni strumentali  

NUOVE TECNOLOGIE – 
MULTIMEDIALITA’  
1 SVILUPPO RETE INTRANET E 
TUTORAGGIO REGISTRI ON LINE  
2 COORDINAMENTO TEAM DIGITALE 
E TEMATICHE SITO WEB UNITARIO  
3 SVILUPPO NUOVE TECNOLOGIE 
NELLA DIDATTICA  

 

  Pilotti 50% 
Tomasoni 50% 
Riccucci 50% 

 

 

SUCCESSO FORMATIVO E 
INCLUSIONE  
1 COORD. DEI PERCORSI DI 
INTERCULTURA-INTEGRAZIONE 
ALUNNI STRANIERI  
2 COORDINAMENTO ALUNNI CON 
DISABILITA’  
3 COORDINAMENTO ALUNNI DSA - 
BES  

 

 Beltrami 50% 
Lazzaretti 50% 
Caserini 50% 

 

  

MUSICA  
1 INDIRIZZO MUSICALE 

  Venturini 70%  

SERVIZI ALLA SCUOLA E AGLI 
STUDENTI  
1. CONTINUITA’ ACCOGLIENZA  
2. CONTINUITA’ ORIENTAMENTO 
 

 

 Feroldi L  50% Santi  50%  

 GESTIONE PTOF  
1 COORDINAMENTO PTOF E 
PROGETTI  
2 COORDINAMENTO PTOF E 
CURRICOLI  
3 COORDINAMENTO PTOF INFANZIA  

 

Comini 50%  Manfredini 100%  

QUALITA’ AUTOVALUTAZIONE 
D’ISTITUTO  
1 QUALITA’  

 

 Spina 80%   

 



Personale ATA  
In merito alla ripartizione del FIS per il personale ATA si ricorda che il 30% spettante era stato a 
sua volta diviso in 40% per assistenti amministrativi e 60% per collaboratori scolastici.  
Alle pagine 51, 52, 53, 54, 55, 56 del Piano ATA 2017/2018 si trova la proposta di liquidazione 
del FIS 2017/2018 presentata in assemblea al personale presente che non ha avuto nulla da 
eccepire.  

Interviene la RSU Patrizia Santi in merito ad alcune problematiche emerse durante l’assemblea con 
il personale ATA 

 Le collaboratrici della scuola dell’infanzia di Ostiano lamentano il fatto di dover 

sbucciare  la frutta per lo spuntino di metà mattina dei bambini senza aver riconosciuta 

la funzione mista. La RSU Regonini sottolinea  che per la manipolazione dei cibi ci vuole 

idonea documentazione sanitaria. La Dirigente Scolastica dice di non essere a 

conoscenza della problematica. Promette di informarsi e dare una risposta alle 

interessate;  

 La segreteria didattica lamenta un esagerato carico di lavoro per la realizzazione della 

documentazione inerente i progetti PON; 

 L’intensificazione del lavoro a carico dei collaboratori scolastici  per il supporto alle 

famiglie in merito alle procedure online per la documentazione riguardante lo stato 

vaccinale degli alunni o l’accesso al portale “Pago in rete”  andrebbe maggiormente 

riconosciuto.  

La Dirigente Scolastica prende in carico le diverse problematiche e provvederà a fornire le risposte. 

Di seguito si allega la tabella delle prestazioni docenti che non prevedono un riconoscimento 

economico ma un recupero orario utilizzando diverse possibilità.  

 Scuola Primaria  Scuola dell’Infanzia  Scuola secondaria I grado  

Visite 

d’istruzione  

 

Chi partecipa ai viaggi 
d’istruzione e supera il proprio 
orario di lavoro potrà recuperare 
al massimo due ore 
prioritariamente da: 
 
1) eventuale banca ore di fine 
anno  
2) programmazione di team 
3) dalle ore delle giornate 
programmate a giugno che 
saranno comunicate per gli 
adempimenti di fine anno 
4) eventuale compresenza 
 

Il recupero andrà concordato con 

la Dirigente scolastica.  

  



 

2. Comunicazioni  eventuali  
 

 Bonus valorizzazione del  Merito –  I rappresentanti sindacali chiedono alla Dirigente 
Scolastica notizie in merito alla liquidazione del Bonus per la valorizzazione del Merito. La 
Dirigente spiega ai presenti che con tutta probabilità i compensi verranno assegnati ai 
docenti interessati con la finestra di marzo. Non è stato possibile procedere prima in quanto 
il form per l’autovalutazione utilizzato non rispecchiava quello dell’anno prima e, lei stessa,  
ha dovuto comparare le varie voci per farle corrispondere ai criteri stabiliti dalla 
commissione. Un lavoro lungo con lo scopo di non escludere nessuno. Il bonus verrà 
assegnato a 9 docenti della scuola dell’infanzia, a 12 della scuola primaria e a 9 della scuola 
secondaria di primo grado.  Interviene RSP CGIL Laura Valenti chiedendo quante domande 
sono state presentate e se il bonus è stato assegnato anche a persone che non hanno 
presentato domanda. La Dirigente risponde che le domande a protocollo sono 58 e che ha 
assegnato il bonus a 2 docenti che non hanno compilato il form visto il loro impegno 
all’interno dell’Istituto. La RSU Alberto Regonini chiede se sia stato applicato il criterio della 
turnazione prospettato nell’incontro precedente (se un docente è stato individuato lo scorso 
anno quale assegnatario del bonus, quest’anno non può essere riconosciuto). La Dirigente 
Scolastica risponde che era solo un criterio orientativo, di fatto non applicato. Ha provveduto 
ad assegnare il bonus in base alle evidenze. Ci sono docenti che verranno riconosciuti anche 
quest’anno proprio per l’impegno prestato nei confronti dell’Istituto. A breve riunirà il 
comitato di valutazione per rivedere il form di autovalutazione e i relativi criteri.  

 Permessi/Banca ore– Interviene la RSU Regonini Alberto chiedendo che ci sia uniformità di 
trattamento nell’assegnazione dei permessi ai docenti. La Dirigente Scolastica, ad inizio 
anno, aveva detto in Collegio docenti che non avrebbe firmato permessi in prossimità di 
periodi di sospensione dell’attività didattica. Purtroppo questo non è avvenuto provocando 
parecchio malumore tra gli insegnanti. La Dirigente Scolastica risponde che si è trattato 

Incontri con 

equipe  
 Recupero sulla 

programmazione del 

gruppo docente  (da 

comunicare al Dirigente) 

 Solo se non si riesce a 

recuperare sulla 

programmazione del 

gruppo docente, le ore 

potranno essere tolte 

dalla banca ore finale 

 a pagamento 2 figure per un 

massimo di due ore da 

riconoscere con il FIS 

 a pagamento 2 figure 

per un massimo di due 

ore da riconoscere con il 

FIS 

Spettacoli  Gli insegnanti che partecipano a 

saggi organizzati dalla scuola 

potranno recuperare fino a un 

massimo 2 ore (solo se le ore 

vengono svolte fuori orario) 

 

 sulla programmazione 

del gruppo docente.  

 eventuale banca ore di 

fine anno 

 eventuale compresenza 

- Gli insegnanti che partecipano a 

saggi organizzati dalla scuola 

potranno recuperare fino a un 

massimo 2 ore (solo se le ore 

vengono svolte fuori orario) 

 

 Sulla programmazione 

di plesso 

 Sulla compresenza 

(banca ore) 

-  



dell’eccezionalità. La RSU Regonini dichiara che i docenti devono avere diritto allo stesso 
trattamento: ci sono insegnanti che avrebbero chiesto solo due ore senza intaccare il 
funzionamento dei Plessi. Durante l’assemblea dei lavoratori è emerso che non tutti i docenti 
della scuola secondaria di primo grado hanno esaurito la banca ore dello scorso anno. Alcuni 
docenti della scuola dell’infanzia hanno restituito le ore a fine giugno quando non erano 
strettamente necessarie all’attività didattica. La RSU Regonini Alberto chiede che quest’anno 
le ore di banca ore non restituite prima della fine dell’anno scolastico siano utilizzate per 
progetti di recupero o potenziamento come già avviene per la scuola primaria. Diversamente 
si potrebbe arrivare a non votare la banca ore nel Collegio Docenti d’ inizio anno. 

 Interviene la RSU Regonini Alberto portando alcune problematiche emerse dalle insegnanti 
della scuola dell’infanzia – 1 Utilizzo registro elettronico per firma alla scuola dell’infanzia 
– Le docenti sottolineano che la firma attraverso il Registro Elettronico sta procurando non 
pochi problemi in quanto le fasce orarie non corrispondo all’orario di lavoro delle docenti e 
i gruppi alunni per cui firmano non sono quelli di cui si fanno carico durante l’arco di tutta la 
giornata. Posto il problema al formatore Nicola Bergamaschi è stato suggerito di firmare 
nella fascia oraria più vicina al proprio orario di lavoro. Questo non è possibile in quanto si 
commetterebbe un illecito (non è possibile firmare in più o in meno  rispetto al proprio orario 
di lavoro). La RSU Regonini sostiene che il registro elettronico è stato studiato per le scuole 
secondarie e diventa molto difficile far rientrare l’attività della scuola dell’infanzia. Lo scorso 
anno si era deciso di dare accesso alle insegnanti dell’infanzia solo per l’archiviazione dei 
documenti in modo che ci fosse omogeneità nell’istituto. La Dirigente Scolastica prende atto 
del problema e cercherà una soluzione con gli esperti. 2 – Compenso coordinatori e 
vicecoordinatori di plesso infanzia – Le docenti chiedono che il compenso dei coordinatori 
e dei vicecoordinatori dell’infanzia sia attribuito in base al numero delle sezioni presenti nelle 
varie scuole. La Dirigente accoglie favorevolmente la proposta.  3 – Utilizzo  banca ore per 
progetti didattici – Le insegnanti della scuola dell’infanzia chiedono di poter utilizzare una 
parte delle ore della banca ore per attuare progetti didattici che interessino tutta o parte 
della comunità scolastica. La Dirigente accoglie favorevolmente la proposta. 4 – Orario part 
time – Un’insegnante della scuola dell’infanzia chiede se è possibile, per un docente partime, 
svolgere il proprio lavoro in giorni consecutivi anziché su tutto l’arco della settimana. La 
Dirigente Scolastica sottolinea che l’orario deve essere funzionale alle esigenze della 
didattica. Le RSP Laura Valenti e Camilla Ruggeri sottolineano che l’insegnante all’inizio 
dell’anno può fare una proposta di orario alla Dirigente. Se questo non presenta problemi 
per l’attività didattica la Dirigente lo può accogliere.  5 – Acquisto materiale di facile 
consumo – Le docenti dei 5 plessi dell’infanzia sottolineano che il materiale (richiesto a 
giugno) è arrivato tra fine di novembre e gennaio con un grave ritardo rispetto all’inizio delle 
lezioni. Molto spesso gli ordini fatti non corrispondono a quanto arrivato nei plessi. Si segnala 
anche la scarsa qualità di alcuni prodotti (pennarelli, nastro adesivo). Le RSU sottolineano 
che gli stessi problemi si sono verificati in tutti gli ordini di scuola. Le RSU Santi e Regonini 
propongono di convocare la commissione tecnica a fine giugno inizio luglio per approvare il 
piano d’acquisti in modo che possa essere evaso entro settembre. La Dirigente Scolastica 
risponde che a giugno e inizio luglio sarà impegnata con gli esami di terza media e per adesso 
non è in grado di dare una risposta al quesito. Bisognerebbe imparare a fare gli acquisti con 
un largo margine di previsione. Le RSU controbattono che non sempre è possibile. 

 Sicurezza – Da quando è entrato in vigore il registro elettronico si è posto un problema legato 
alla sicurezza. Nel momento dell’emergenza, una volta diramato l’ordine di evacuazione,  
l’insegnante dovrebbe prendere il registro delle presenze, recarsi con la classe nel punto di 
raccolta e fare l’appello per verificare le presenze. Col registro elettronico questo non è 



possibile. L’esperto Nicola Bergamaschi ha suggerito di autenticarsi col proprio smartphone 
e procedere all’appello. La RSU Alberto Regonini controbatte che l’insegnante non è 
obbligato ad avere uno smatphone con connessione ad internet, inoltre  nel momento 
dell’emergenza potrebbero esserci problemi di connettività, non ultimo, l’attuale registro 
elettronico non ha un’app che permetta un accesso veloce: tutte le volte bisogna 
autenticarsi inserendo nickname e password. La Dirigente si fa carico del problema e 
promette di dare una risposta una volta sentito il Responsabile della Sicurezza.  
 

Trattati tutti i punti all’ordine del giorno la seduta viene tolta alle ore 12.50. 
 
 

Il Verbalizzante 

Regonini Alberto  

Il Dirigente Scolastico 
(dott.ssa Paola Bellini) 

 

Dott.ssa Paola Bellini– Dirigente Scolastico ______________________________ 

Valenti Laura .  RSU provinciale CGIL _____________________________________ 

Camilla Ruggeri – RSU provinciale CISL_________________________________ 

Patrizia Santi – RSU _________________________________ 

Alberto Regonini – RSU  ______________________________ 

Laura Manfredini – RSU  ______________________________ 


