
Al Dirigente Scolastico

p.c.                 alle OO.SS. territoriali

al personale docente ed A.T.A

all’ALBO SINDACALE ONLINE

Gentile Dirigente, 

leggendo il verbale n. 4 di contrattazione, notiamo che quanto  riportato  non rappresenta il nostro
pensiero.

Ci preme, pertanto, chiarire alcuni aspetti relativi al suddetto verbale:

1. Nell’assemblea sindacale d’Istituto del 17 dicembre u.s., il personale docente non si è mai
detto  favorevole  “nel  ritenere  che  sia  necessario  destinare  le  risorse  non  solo    alla  
valorizzazione del merito, ma anche al maggior impegno (…) ” (riga n. 30 del verbale).
Il  personale docente,  come affermato  dalla  Rsu d’Istituto,  si  è dichiarato  favorevole nel
voler  destinare l’ex bonus premiale  “non alla  valorizzazione  del  merito,  ma alle  attività
aggiuntive nelle quali i docenti si sono impegnati, per gli incarichi di organigramma (…) e
per il maggior impegno didattico dovuto all’emergenza sanitaria”, così come riportato in un
secondo trafiletto del medesimo verbale (riga n. 49 del verbale).
Come si può leggere, il secondo trafiletto del verbale da Lei inviato, smentisce il primo,
riportando quanto dichiarato dalla Rsu d’Istituto, in merito alla volontà assembleare.

2. Per quanto concerne l’indizione dell’assemblea sindacale, la Rsu d’Istituto ha affermato che,
se da un canto, vi era la necessità di indire un’assemblea per ascoltare i lavoratori in merito
all’utilizzo  dell’ex  bonus  premiale,  dall’altro,  i  tempi  di  indizione  e  organizzazione
assemblea risultavano essere piuttosto stringati, poiché la Dirigente scolastica, aveva indetto
il successivo incontro di contrattazione a distanza di soli 7 giorni dal precedente, ovvero il
17 dicembre, per discutere dell’utilizzo dell’ex bonus premiale. 
Avere tempi più distesi a disposizione, avrebbe consentito una maggiore partecipazione del
personale docente, così come affermato dallo stesso, visti gli adempimenti e le numerose
attività didattiche previste prima delle festività natalizie.
Pertanto, la scrivente Rsu, precisa che il verbale n.4 riporta una dichiarazione parziale di
quanto comunicato dalla stessa in sede di contrattazione,  mentre aspetti  non di interesse
della  Dirigenza,  come i  dati  numerici  relativi  alla  partecipazione  del  personale  docente
all’assemblea sindacale, vengono riportati con rigore e puntualità.

3. Nel  verbale  si  legge  ancora:  “In  mancanza  di  assemblea,  le  Rsu avrebbero  ascoltato  la
proposta della Dirigente e contrattato sulla base di    quella proposta  . Sapere, invece, che i
lavoratori la pensano in modo opposto, agevola la salvaguardia del tavolo contrattuale”.
In merito a quanto verbalizzato vorremmo precisare, che la Rsu di codesto Istituto:
- non ha mai pronunciato queste parole;
- ha sempre promosso il pluralismo e la maggior partecipazione dei lavoratori su temi di
natura sindacale e sul contratto d’Istituto;
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-mantiene  la  sua  prerogativa  nel  contrattare,  pur  in  assenza  di  assemblea  sindacale,
accettando o meno le proposte presentate dalla parte datoriale; avanzando proprie proposte e
integrazioni; indicando soluzioni e offrendo contributi, nell’interesse dei lavoratori, da cui
ha ricevuto il proprio mandato.

4. Nel verbale n. 4 sono state riportate le modifiche e le integrazioni a verbale richieste dal
Segretario della FLC CGIL, Cassalia Carmelo e dalla RSU Di Pierro, richieste in relazione
al verbale 3, affinché desse conto esatto, fedele ed obiettivo della discussione avvenuta.
La  normativa non  prevede  la  reiterabilità  del  procedimento  di  verbalizzazione.
Riportare  nel  verbale  della  seduta  successiva  (verbale  n.  4)  le  richieste  di
modifica/integrazione della seduta precedente (verbale 3) è un atto nullo, un’operazione
che non modifica un verbale, ma che riporta solo quanto avvenuto. Un verbale è un atto
giuridico  che deve  dare  conto  esatto  ed  obiettivo  della
discussione, documentandola e certificandola fedelmente.  Poiché  all’atto  della
verbalizzazione  ultimamente  si  registrano  non  poche  incongruenze  ed  inesattezze,
chiediamo a nostra tutela e a quella dei lavoratori, che la  verbalizzazione dell’incontro di
contrattazione avvenga in maniera contestuale e non differita, onde non lasciare spazio a
libere interpretazioni e ad errori nella verbalizzazione.

Alla luce di quanto sopra espresso, gentile Dirigente, ci consta farLe presente ancora una volta, che
certe  situazioni  possono  creare strappi  e  “cortocircuiti  comunicativi”.  Trattasi  di  situazioni
controproducenti per l’instaurarsi di relazioni sindacali positive, distese e costruttive. Chiediamo
che venga  favorito un confronto proficuo, nel  comune interesse al  mantenimento  di rapporti  di
reciproca correttezza, nonché per salvaguardare il benessere dei lavoratori e della stessa scuola.

Tanto Le dovevamo per opportuna chiarezza e conoscenza.

Cordiali saluti.

La RSU d’Istituto

Ins. Rosa DI PIERRO

Ins. Katia GHIOTTO
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