Scuola secondaria di Primo Grado "L. Castiglione" Bronte

Anno scolastico 2017/2018
Verbale n.5
Giorno 14 del mese di settembre dell'anno 2018 alle ore 10:00, nei locali della presidenza del plesso
centrale della suddetta scuola, a seguito di richiesta da parte della Dirigente scolastica, viene
convocata una riunione tra i componenti della RSU e il Dirigente scolastico, per discutere i seguenti
punti all'ordine del giorno:
1.informazione preventiva art. 5 e art 22, comma 9 lettera B del CCNL comparto istruzione e

ricerca, siglato in data 19/04/2018;
2.Confronto art. 22, comma 8 del CCNL comparto Istruzione e Ricerca, siglato in data

19/04/2018;
3.Avvio trattative per la stipula del contratto integrativo d'istituto per l'anno scolastico

2018/19 sulle materie previste dall'ari. 22 del CCNL;
4.Bonus premiale per la valutazione del merito;
5.Varie ed eventuali.

Sono presenti:

per la parie pubblica il DS Maria Magaraci;
per la parie sindacale le componenti della RSU: Maria Giardina CISL, Monica Sanfilippo Anief,
Salvatore Seminara e il delegato terminale associativo Pietro Corsaro Flc- Cgil.

Vengono visionati gli art. 5 e 22 del CCNL comparto Istruzione e Ricerca siglato in data 19/04/2018
e successivamente si apre il dibattito.
In materia di sicurezza, il sig. Seminara riferisce il mancato adeguamento del piano d'emergenza
antincendio nel plesso nuovo (uscite di sicurezza, estintori, antiscivolo etc). Viene inoltre
evidenziata l'impossibilità di utilizzare uno dei locali destinato a laboratorio poiché senza uscita, se
non in altra aula. Il D.S. contatta telefonicamente l'ufficio competente dell'ente comunale per
segnalare le criticità, richiedendo anche la possibilità di realizzare un'apertura verso l'esterno nel
suddetto laboratorio, chiede inoltre l'istallazione di una presa elettrica 380 v per l'utilizzo del forno
per la ceramica. Il D.S. si riserva di effettuare successivamente le segnalazioni e le richieste ^^tte, in
forma scritta.

Il sig. Seminare suggerisce di svolgere un'attività di preparazione alla prova di evacuazione per le
classi prime, tramite la conoscenza del percorso per le vie d'uscita e i punti di raccolta.
La prof.ssa Giardina propone inoltre di fare richiesta all'ente comunale per un'assistente all'interno
dello scuolabus al fine di garantire la sicurezza degli alunni e prevenire episodi di bullismo.
Il D.S. comunica che la formazione delle classi prime è avvenuta tramite sorteggio, a seguito del
lavoro dell'apposita commissione. Un solo alunno delle classi prime ha cambiato sezione a causa di
problemi relazionali con un compagno della scuola primaria, pertanto si auspica in futuro di ottenere
maggiori informazioni sugli alunni in entrata; un alunno della classe terza ha cambiato sezione per
incompatibilità con alcuni docenti.
Per quanto riguarda le ore di potenziamento il D.S. comunica che verranno svolte dai docenti nelle
proprie classi con gli alunni che mostrano maggiori difficoltà; le ore di inglese verranno utilizzate per
potenziare l'ascolto, anche ai fini delle prove INVALSI; il prof. Cali, di arte, realizzerà attività
iaboratoriali con gli alunni meno motivati nei confronti della scuola.
Viene riproposta la ripartizione del Fondo d'Istituto col 30% al personale ATA ed il 70% al personale
docente.
Alle ore 11:15 la seduta viene interrotta ed aggiornata alle ore 11:30 del 19 settembre c.a.

