
R.S.U. I.I.S. “Da Vinci-Ripamonti” - Como 
Verbale Interno - 30 novembre 2020 

Il giorno 30 novembre 2020, in modalità online, si è riunita la RSU d’istituto con il seguente 

ordine del giorno: 

 

1. Verifica e controllo documentale del materiale ricevuto dalla DS il 18/11/2020; 

2. Varie ed eventuali. 

Sono presenti: 

Alessi V. ,Balestrieri A. ,Bellotti M. ,Busnelli M. ,Corcione A. ,Aragona G. 
 

Dopo un’attenta lettura dei seguenti documenti: 

• Badget 

• Piano di lavoro ATA 

• Piano attività docenti 

La D.S. chiede di poter destinare una parte delle giacenze del budget a favore di alcune figure del personale 

ATA che hanno collaborato in modo significativo in perido Covid, al buon funzionamento della scuola, tale 

richiesta viene favorevolmente accolta e fatta propria anche dalla RSU. 

Si decide di segnalare in sede contrattuale alcune incongruenze in merito ad al piano del lavoro ATA. 

Di verificare la possibilità di una ripartizione del lavoro più equa del personale di segreteria. 

Di trovare un criterio più equo in relazione al compenso degli amministrativi per quanto riguarda la 

valutazione delle graduatorie provinciali (GPS), la proposta della RSU è di distribuire il 50% dei fondi a tutto 

il personale individuato e 50% sulle domande effettivamente valutate dal singolo lavoratore. 

In relazione alla valorizzazione del merito, siccome da quest’anno anche il personale ATA sarà beneficiario 

di tale incentivo, si chiederà in sede contrattuale di individuare dei criteri oggettivi per l’individuazione del 

personale ATA da rimunerare, tenendo la stessa ripartizione del F.I.S. ossia 70% docenti e 30% ATA. 

Di inserire nel contratto le novità in merito al Covid (smart working didattica integrata….) 

 

VARIE ED EVENTUALI 

Si chiederà al DSGA di inviare al personale ATA un modulo(online) per avere contezza di chi aderisce o 

meno ai prefestivi indicati dal consiglio di istituto 

Di inviare i report delle timbrature non ancora ricevuti dal personale ATA 

 

Como, 30 novembre 2020 

 

Il verbalizzante, A.T. Informatica 

Balestrieri Antonio 


