
RESOCONTO ASSEMBLEA SINDACALE 
Personale docente e ATA


Di seguito il resoconto di quanto emerso durante l’assemblea sindacale del personale docente e 
ATA che si è svolta il giorno venerdì 29 aprile 2022 alle ore 12:00, nell’aula magna della sede 
centrale del Liceo Statale “N. Forteguerri”, in seguito a convocazione della RSU per discutere il 
seguente ordine del giorno: 

1) Presentazione della nuova RSU e primi rilevamenti per la futura contrattazione di Istituto; 

2) Modalità di svolgimento dei futuri incontri collegiali; 

3) Composizione delle classi per il prossimo a.s. 2022/2023. 

Riguardo il primo punto all’o.d.g. sono emerse le seguenti istanze e proposte: 

- Remunerazione degli straordinari del personale ATA; da normativa ci sono 2 possibilità: 
remunerazione tabellare discussa nella contrattazione o a recupero tramite riposo 
compensativo. 

- Rimborsi per le spese di vitto durante i viaggi d’istruzione; possibile chiederli dietro 
esibizione di ricevuta completa di quanto consumato e delle generalità del docente in 
missione. 

- Schede di rendicontazione da compilare a cura dei coordinatori di classe: trattandosi di 
compenso forfettario non è necessaria rendicontazione (la segreteria predisporrà un form/
prestampato da compilare). 

- Diritto alla disconnessione; si ribadisce quanto previsto nella contrattazione in vigore, ovvero 
l’invio di comunicazioni istituzionali senza carattere di urgenza fino alle 16; per le 
comunicazioni con le famiglie e studenti si conviene sull’autoregolamentazione. 

- Formazione obbligatoria; nel nuovo contratto si paventa formazione inserita come leva 
stipendiale. Allo stato attuale la mateira non è normata e lasciata ad interpretazioni 
giurisprudenziali. Nelle more della sottoscrizione del prossimo CCNL e seguendo tali 
interpretazioni, se obbligatoria (come i corsi sulla sicurezza sul lavoro) si chiederà che sia 
riconosciuta o come attività programmabile all’interno delle 40 ore contrattuali destinate alle 
attività collegiali (per i docenti, per gli ATA invece come ore di recupero per riposo 
compensativo), o in termini economici. 

- Bonus premiale; al fine di una redistribuzione trasparente, si sollecita un’armonizzazione tra 
RSU e componente docenti del comitato di valutazione, che si invita a condividere con i 
colleghi le proposte per i criteri da adottare. 

- Marcatura temporale per i docenti tramite tesserino elettronico; attualmente inserita in 
contrattazione, ne saranno ridiscussi i limiti di utilizzo. 



Sul punto 2) all’o.d.g., nonostante la maggioranza dell’assemblea abbia riconosciuto i vantaggi 
derivanti dallo spostamento online delle riunioni collegiali, non è emerso un orientamento 
unanime da parte dell’assemblea da riportare alla Dirigente. Si rimanda quindi la questione ad 
un eventuale sondaggio online, previa autorizzazione della Dirigente, sulle piattaforme digitali 
in uso al Liceo, oppure alla prossima riunione collegiale di tutti i docenti relativamente alla quale 
tutti i presenti convengono, comunque, sull’opportunità di svolgerla online. 

Infine riguardo il punto 3) all’o.d.g. è stata condiviso testo, da inviare alla Dirigente e p.c. 
all’USR Toscana e all’USP Pistoia, con la richiesta di attivare classi in deroga per le situazioni 
più al limite, ovvero le future prime ginnasio (per le quali si chiede una classe in più) e due 
future terze del liceo delle scienze umane (che si chiede di non accorpare). 

Pistoia, 29 aprile 2022 

        La RSU di Istituto 
    
        Prof. Fabrizio Mancinelli 
        Prof.ssa Maria Cristina Rabuzzi 
        Sig.ra Madalina Talmaciu
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