Alla Dirigente scolastica
Dott.ssa Daria Pisu
All’albo sindacale
Al personale scolastico

Contrattazione Integrativa a.s. 2019/20.
In riferimento all’ipotesi definitiva di contratto integrativo d’istituto per l’a.s. 2019/20 si richiede di
allegare il seguente documento.
Le sottoscritte Argiolas Giovanna Maria e Maccioni Sandrina componenti della RSU dell’IC Orani”
osservano quanto segue:
1) Il fondo destinato ai docenti ammonta a € 24.902,50.
Il 40% di tale fondo (580 ore di attività funzionali, pari a € 10.150) viene destinato alle
cosiddette “figure di sistema” (vicario, responsabili di plesso).
Altre vaste percentuali del FIS docenti confluiscono, nell’ipotesi della DS, verso aspetti
organizzativi. Solo le briciole sono destinate alla didattica.
In tal senso, giova ricordare che la quota di FIS destinata ai docenti è pari al 70% del totale,
laddove i docenti rappresentano l’80% del personale in servizio e nel II quadrimestre, a causa
della chiusura forzata delle scuole, i massimi carichi di lavoro si sono allocati nella DAD. Tale
circostanza rende, a parere di chi scrive, ancor meno accettabile che, nella quota docenti
stabilita, le attività didattiche non siano state valorizzate come avrebbero meritato e come è
stato proposto.
2) Il 25% del fondo destinato ai docenti viene addirittura accantonato sotto forma di economie.
L’ art. 21 è scritto appositamente per invocare l’emergenza coronavirus come motivo del
congelamento delle risorse, ignorando che i docenti sono stati impegnati, proprio a causa
dell’emergenza, in altre attività non previste e non prevedibili, meritevoli di essere retribuite
previa contrattazione.
3) Il Fondo per la valorizzazione dei docenti, pari a € 6.140,75 (Art. 23), è stato del tutto sottratto
alla contrattazione, ignorando il rinnovato dispositivo normativo dato dal comma 249 della
Legge 160/2019 (Legge di bilancio 2020) che prevede che le relative risorse sono utilizzate dalla
contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di
destinazione.
Tutto ciò considerato, sentita l’assemblea del personale e valutata l’assenza del basilare requisito di
una distribuzione equa e concordata del FIS, i sottoscritti dichiarano di non firmare l’Ipotesi presentata
dalla DS.

Orani, 26/06/2020

Le RSU

