VERBALE n. 2 dell’assemblea RSU
Nella giornata di giovedì 30/04/2015 dalle ore 08.00 alle ore 10.00 nell'aula proiezioni 1 dell'Istituto
“J. M. Keynes” di Castel Maggiore si è tenuta l'assemblea RSU, per il personale ATA ed il
personale docente con il seguente OdG:
1. Presentazione delle RSU neoelette;
2. Informazioni su organico di diritto;
3. Iniziative sulla “Buona Scuola” del governo Renzi;
4. Varie ed eventuali.
1. Presentazione delle RSU neoelette
Breve presentazione delle RSU neoelette.
2. Informazioni su organico di diritto
Viene dato il prospetto della costituzione delle classi in Organico di Diritto in base alle
informazioni date alla RSU dalla D.S.G.A.:
Sui dati previsti, la prima considerazione da fare riguarda l'aumento della popolazione scolastica
all'interno del nostro Istituto. Per il prossimo a.s. si prevedono 863 alunni (499 per il Liceo e 364
per il Tecnico, suddivisi in 40 classi) che prevedibilmente si tradurranno in un aumento dei carichi
di lavoro per tutte le componenti dell'Istituto. Inoltre, riguardo alla sistemazione delle classi, sono
già emerse delle criticità nella gestione degli spazi, in quanto allo stato attuale mancherebbero due
aule.
A questo proposito l'assemblea, dopo ampia discussione, ritiene che sia opportuno, prima di
intaccare spazi attualmente dedicati a laboratori o ad altri usi, che ci si attivi affinché si possa
ottenere (come fu in passato) dagli Enti locali degli spazi al di fuori dell'Istituto e dà mandato alla
RSU di chiedere informazioni alla D.S. su quanto sia stato fatto in tal senso. Non si esclude, nel
caso di risposta negativa da parte degli EE.LL., la possibilità di iniziative pubbliche, da concordare
in assemblea, che rendano evidente la criticità della situazione.
Sempre a tal proposito si segnala che per i prossimi anni ci sarebbe la possibilità di ripristinare le
aule che attualmente vengono utilizzate come magazzini, ma ciò solo a fronte della messa in
sicurezza e allestimento dei sotterranei. Si ricorda, inoltre, che questo intervento dopo il terremoto
era stato indicato dagli Enti Locali, come necessario ed erano stati preannunciati dei fondi ad hoc di
cui non si è avuto più notizia.
Infine, nel caso in cui ci si trovasse nella condizione di dover costruire un orario settimanale con
rotazione di classi (o simili), si ritiene che il Collegio Docenti dovrebbe indicare una commissione
orario ad hoc che studi le ipotesi migliori.
Per quanto riguarda la formazione delle classi si sottolinea che il quadro attuale subirà
inevitabilmente delle modifiche nel passaggio da Organico di diritto a Organico di fatto, in ogni
caso l'assemblea dà mandato alle RSU di monitorare, per quanto possibile, la situazione delle classi
prime e scongiurare i possibili accorpamenti delle classi quarte.
Si segnala che l’aumento degli alunni H, coerente con l'aumento complessivo degli iscritti,
richiederebbe la previsione di spazi più ampi per i momenti in cui ragazzi svolgono attività
didattiche al di fuori delle classi. Nello specifico si tratta di 27 alunni (19 al Tecnico e 8 al Liceo).
Per uno di questi alunni neoiscritti era stata richiesta la riduzione del numero di alunni nella classe,
ma al momento l'Ufficio Scolastico l'ha negata.

3. Iniziative sulla “Buona Scuola” del governo Renzi:
Dopo ampia relazione sullo stato attuale del DDL, cosiddetto “Buona scuola”. L'assemblea
condivide le motivazioni dello sciopero e invita tutti i colleghi a scioperare nella giornata del 5
maggio. È prevista una manifestazione a Bologna con concentramento in piazza XX settembre alle
ore 09.00. I sindacati Gilda e Cgil organizzano gli autobus per un corteo interregionale a Milano,
chi volesse partecipare può chiedere informazioni alla RSU.
L'assemblea ritiene, inoltre, che l'INVALSI stia svolgendo un ruolo centrale nei progetti di
immiserimento della scuola pubblica, di cui il DDL “Buona scuola” rappresenta solo il più recente
esempio, pertanto invita tutti a proseguire la protesta partecipando al boicottaggio dei quiz Invalsi
che si svolgeranno il 12 maggio. In quella giornata, infatti, è stato indetto un altro sciopero. Per il
momento è sufficiente indicare la propria disponibilità a contribuire alla costituzione di “una cassa
di soccorso” (lunedì in aula insegnanti si lascerà un foglio dove si potrà comunicare la propria
adesione); successivamente individueremo i colleghi che scioperando possono far saltare le prove,
mentre gli altri potranno contribuire economicamente a compensare la perdita della giornata
lavorativa.
4. Varie ed eventuali.
L'assemblea dà mandato alla RSU di rendere più efficace e trasparente la comunicazione riguardo le
attività di propria competenza. Nello specifico si chiederà alla Dirigenza di avere la disponibilità di
un armadietto (o cassetto), dove depositare tutti i documenti di interesse e si pubblicheranno nella
pagina del sito web della scuola tutti i documenti che non contrastino con la normativa sulla
privacy. Si richiederà, inoltre, alla D. S. l'informativa dettagliata, in formato digitale e cartaceo,
sulla ripartizione di tutti i fondi gestiti dall'Istituto.

Castel Maggiore, 30/04/2015
La RSU

