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VERBALE DI INFORMATIVA SINDACALE
Il giorno 9 giugno 2018, presso i locali della Presidenza dell’Istituto Comprensivo, il Dirigente
scolastico dott.ssa Goduto Maria ha convocato la delegazione sindacale, rappresentata dalla RSU,
costituita dall’ins. Talamo Concetta, dall’ass. amm. Ciavarella Mario e dall’ins. L’Altrella Anna
Maria, per fornire informativa sindacale sulle seguenti materie:
1. modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al Piano dell’Offerta Formativa e
al Piano delle Attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo
Piano delle Attività formulato dal DSGA;
2. criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente e ATA alle classi e/o ai plessi.
In premessa il Dirigente conferma, come per i decorsi anni, la volontà di continuare a perseguire
condivisioni e interazioni su operazioni centrali e fondamentali come quelle che riguardano
l’organizzazione dell’istituzione, nonostante le innovazioni introdotte dal D.Lgs. n. 150/2009, che
limita notevolmente la competenza della delegazione sindacale sulle questioni oggetto di attenzione.
Per tali considerazioni, la sottoscrizione del presente verbale da parte della delegazione sindacale
rappresenta una esplicita condivisione dei criteri e delle modalità oggetto di informativa.
La trasformazione della Direzione didattica in Istituto Comprensivo, realizzata nel precedente
anno scolastico, l’attuazione della legge di riforma n. 107 e le importanti innovazioni in atto
confermano la necessità che l’intera materia sia orientata, oggi più che nel recente passato, al
raggiungimento dei seguenti obiettivi:
1. Attuazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa e realizzazione degli traguardi
individuati con il RAV e con il Piano di Miglioramento;
2. Costruzione di un ambiente di lavoro gratificante, presupposto indispensabile per garantire
professionalità e impegno;
3. Piena valorizzazione delle professionalità e delle competenze individuali;
4. Pari opportunità di sviluppo professionale e tendenza ad equilibrare impegni e carichi di
lavoro.
Il Dirigente ribadisce l’impegno a prestare particolare attenzione alle procedure di assegnazione alle
classi e ai plessi, nella considerazione che la risorsa fondamentale dell’istituzione è costituita dal
patrimonio professionale dei docenti, che rappresenta la massima potenzialità di investimento per la
piena realizzazione del progetto di scuola.
Per quanto riguarda l’assegnazione del personale docente alle classi e ai plessi, l’ambito della
valutazione discrezionale del Dirigente scolastico sarà ispirato ai seguenti criteri-guida:
1. Il criterio della continuità educativa e didattica.
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La continuità si intende riferita al plesso e alla classe, anche nella prospettiva pluriennale, in
relazione a previsioni attendibili di collocamento a riposo o di trasferimento, soprattutto nei
casi di assegnazione dei docenti alle classi prime. Il criterio della continuità potrà essere
superato nei casi di evidente difficoltà e di acclarata incompatibilità, e in tutte quelle
situazioni nelle quali il Dirigente, sulla base di valutazioni discrezionali, riterrà opportuno
modificare la sede di servizio e le modalità di organizzazione del lavoro, nella prospettiva di
promuovere il miglioramento e la qualità del servizio.
Nei casi di assenza della continuità, in relazione all’assegnazione dei docenti neo-trasferiti
e alla costituzione dei gruppi di insegnamento nelle prime classi, alle quali dovrà essere
assicurato un congruo numero di ore di prevalenza, la procedura di assegnazione, affidata
alla valutazione e al potere discrezionale del Dirigente scolastico, sarà preceduta della
consultazione del lavoratore, che potrà esprimere, in modo non vincolante, le aspettative
personali in ordine alla assegnazione alle classi e ai plessi, e potrà rendere noti titoli,
propensioni e interessi a supporto della richiesta. Tale operazione potrà, peraltro, fornire al
Dirigente ogni opportuna informazione utile per valorizzare il personale e le competenze
rese disponibili.
2. L’equa distribuzione dei carichi di lavoro.
Tale criterio sarà perseguito:
 nella composizione delle classi, che dovranno il più possibile essere organizzate in
modo equilibrato in ordine alle competenze cognitive, comunicative e sociali degli
alunni, in ordine al sesso, alle situazioni di disabilità, ai bisogni speciali, alla
provenienza socio-culturale;
 per la scuola primaria, nella assegnazione delle discipline previste dalle “Indicazioni
per il Curricolo”, da aggregare il più possibile per ambiti e nuclei interdisciplinari, al
fine di salvaguardare l’unitarietà del curricolo, connotazione irrinunciabile del
percorso formativo di questo grado scolastico;
 nella organizzazione dei tempi di insegnamento, variabile fondamentale per
garantire, in maniera ottimale, l’apprendimento da parte degli studenti.
Sulla base della esperienza realizzata nelle pregresse annualità, che ha fatto registrare
numerose situazioni di criticità, il Dirigente intende dedicarsi alla organizzazione di tempi di
lavoro con flessibilità e disponibilità all’ascolto, nell’intento di contemperare le esigenze
organizzative di comune interesse con le esigenze personali dei lavoratori. Tanto premesso,
le operazioni di definizione degli orari di servizio e di assegnazione della “giornata libera”
da impegni di insegnamento, senza esclusione alcuna delle giornate della settimana, saranno
precedute dalla rilevazione dei bisogni e delle esigenze espresse dai docenti, in maniera
concordata con il team dei contitolari, eliminando presunte prelazioni o maggiori diritti
rivenienti da un inopportuno ricorso alla graduatoria di Istituto. L’individuazione della
giornata da impegnare per gli incontri settimanali di programmazione didattica della scuola
primaria, rientranti nelle attività di insegnamento art. 28 comma 5 del CCNL, potrà essere
realizzata anche tramite ricorso a estrazione a sorte, da effettuare in seduta pubblica.
La predisposizione degli orari di servizio del personale docente, a partire dalla assegnazione
funzionale delle giornate libere, collocate in giorni della settimana rigorosamente diversi fra
i docenti contitolari - curricolari e di sostegno - sarà curata direttamente dal Dirigente
scolastico, responsabile e garante dell’applicazione dei criteri improntati a pari opportunità
ed equità di trattamento, trasparenza, flessibilità e funzionalità.

3. La positiva relazione che intercorre fra i docenti delle classi parallele e tra i docenti dei
gradi scolastici.
Tale criterio si fonda sul presupposto che l’utilizzazione dei docenti dell’organico dell’autonomia
dovrà essere funzionale alla promozione di una prospettiva di relazione e di collegamento fra i
plessi e i gradi scolastici dell’Istituto Comprensivo. Sulla scorta della positiva esperienza realizzata
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negli ultimi anni, buona parte della materia riguardante la promozione della informazione,
dell’innovazione e della sperimentazione didattica sarà affidata, nella organizzazione della scuola,
ai docenti coordinatori delle classi parallele, figure di riferimento e di intermediazione fra la
Presidenza e i docenti. Tale formula organizzativa, in considerazione del lavoro condiviso da
realizzare con i docenti della scuola secondaria di primo grado, sarà arricchita dalla individuazione
dei docenti coordinatori di ambiti/dipartimenti disciplinari (linguistico/antropologico,
matematico/scientifico, arti e tecnologia).
Si ribadisce che in nessun caso l’assegnazione a uno dei plessi sui quali è articolato l’Istituto
Comprensivo potrà rappresentare elemento di pregiudizio o di danno, essendo i lavoratori assegnati
all’organico dell’autonomia ed essendo i plessi organizzati su presupposti di pari dignità e di pari
complessità.
Per quanto riguarda, nello specifico, la materia della utilizzazione dei docenti in relazione al Piano
Triennale dell’Offerta Formativa, il Dirigente ribadisce la scelta di privilegiare i seguenti ambiti di
intervento e i seguenti criteri ispiratori, per la ricaduta che potrebbero determinare sulla piena
realizzazione del progetto della scuola e degli impegni programmatici manifestati nel documento:
1. La tendenza a salvaguardare tutti i possibili spazi di flessibilità organizzativa, per garantire
agli alunni le opportunità di recupero, di potenziamento e di valorizzazione delle eccellenze,
ritenute una grande potenzialità espressa dalla istituzione scolastica negli ultimi anni. In
relazione al numero degli alunni frequentanti e alle particolari situazioni delle classi
parallele e dei plessi, il Dirigente adotterà tutte le forme di flessibilità didattica e
organizzativa, connesse alla utilizzazione dell’organico dei docenti, in modo funzionale alla
realizzazione degli obiettivi di gestione, individuati, ai sensi della legge di riforma
107/2015, nella realizzazione di una scuola aperta “laboratorio permanente di ricerca,
sperimentazione e innovazione didattica”. Particolare attenzione dovrà essere prestata alla
realizzazione degli obiettivi individuati nel Piano di Miglioramento, che suggeriscono, per la
scuola primaria, il superamento della figura dell’insegnante prevalente e la sperimentazione
di formule organizzative più flessibili, per favorire l’insegnamento collaborativo e
l’apertura delle classi.
2. La tendenza a promuovere opportunità di autonomia organizzativa centrate sulla
aggregazione di gruppi-classe, nei momenti di lezione frontale, di informazione, di
trasmissione delle conoscenze, e sulla disaggregazione di gruppi-classe, nei momenti di
esercitazione e di attività laboratoriale, finalizzati al consolidamento delle conoscenze.
Questi accorgimenti, oggetto di attenzione nel Piano di Miglioramento, oltre a garantire
l’implementazione della sperimentazione e della innovazione, potrebbero determinare
consistenti economie nell’organico dell’autonomia, ottimizzando l’utilizzo delle risorse
professionali assegnate e garantendo la conservazione di quote orarie destinate alla gestione
di gruppi limitati di alunni e alla pratica della didattica laboratoriale. Tale tendenza,
fortemente implementata dall’ampio organico dei docenti di sostegno, dovrà essere
opportunamente valorizzata nell’attuale organizzazione, nella prospettiva della promozione
del curricolo verticale fra la scuola dell’infanzia e l’intero primo ciclo di istruzione. Il
Dirigente perseguirà, inoltre, la prospettiva dell’assegnazione di un congruo ed equilibrato
numero di ore di contemporaneità a tutte le classi, per realizzare gli obiettivi auspicati, in
termini di flessibilità, di gestione dei gruppi di apprendimento e di laboratorio, di autonomia
dei gruppi di insegnamento in caso di assenze temporanee del personale docente.
3. L’investimento, nella assegnazione dei docenti e nella utilizzazione dell’organico, su alcuni
ambiti curricolari, scelti in relazione agli impegni programmatici del P.T.O.F., per le
ricadute che potrebbero determinare sulla realizzazione degli esiti e degli obiettivi di
processo, in coerenza con le prescrizioni della legge di riforma:
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 Educazione motoria, pratica sportiva, educazione al benessere
 Educazione al suono e alla musica, avvio alla pratica musicale
 Multimedialità e saperi digitali
 Letteratura, scrittura e comunicazione visiva
 Dimensione europea dell’insegnamento
Tale operazione dovrà facilitare gli auspicati processi di valorizzazione dei docenti forniti di
particolari competenze e titoli, collegandoli il più possibile agli spazi e alle esperienze di
laboratorio. Il processo verrà implementato perseguendo la tendenza, già sperimentata nello
scorso anno scolastico, ad articolare i tempi di alcuni ambiti curricolari prescelti su orari
antimeridiani e pomeridiani, con la finalità di estendere l’offerta formativa nei plessi non
coinvolti nella formula organizzativa del tempo pieno.
Per quanto riguarda l’assegnazione, nel corso dell’intero anno scolastico, di compiti e funzioni al
personale docente, per la realizzazione di progetti interni, nazionali o comunitari che non richiedono
il ricorso a bandi a evidenza pubblica e a procedure raffinate di selezione, previa disponibilità del
personale ad accettare l’eventuale incarico, il Dirigente informa sui criteri che guideranno le scelte
discrezionali, elaborati sulla base delle proposte del Collegio dei docenti e dagli accordi
precedentemente intercorsi tra la delegazione di parte pubblica e la delegazione sindacale:
1. piena rispondenza della tipologia di incarico agli impegni programmatici e alle esigenze
prioritarie espresse con il P.T.O.F.
2. riconoscimento e valorizzazione dei titoli professionali, delle capacità e delle competenze
del personale, adeguatamente documentate;
3. riconoscimento delle capacità e delle competenze manifestate dai lavoratori nel corso della
pregressa esperienza lavorativa.
Per quanto riguarda il personale ATA, le parti concordano sulla adozione dei seguenti criteri per
l’assegnazione dei compiti e funzioni:
1. specificità dei compiti di lavoro da assegnare, in relazione alle esigenze, alle aspettative e
alle urgenze dell’Amministrazione;
2. riconoscimento e valorizzazione delle capacità e delle competenze del personale;
3. riconoscimento delle esperienze pregresse, in termini di capacità espresse dal lavoratore.
Foggia, 9/6/2018
Copia conforme all’originale

Il Dirigente scolastico
dott. Maria Goduto
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