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OGGETTO: INCONTRO RSU 27.01.2021 

 

L’anno 2021, il giorno 27 del mese di Gennaio, alle ore 10.15, presso i locali dell’I.C. Giovanni XXIII di 

Martina Franca, plesso S. Eligio, si è riunita la delegazione trattante, costituita  

-per la parte pubblica il Dirigente scolastico, dott.ssa Maria BLONDA, 

-per la parte sindacale dalla R.S.U UIL SCUOLA RUA (Cinzia Scura e Gianfrate Marika) e SNALS (Vita 

Filomena). 

 

Il Dirigente scolastico avvia la riunione con la lettura del verbale della riunione precedente. 

Si passa al 2°punto all’OdG, relativo all’integrazione del protocollo per le prestazioni essenziali in caso di 

sciopero. Il Dirigente scolastico condivide con le RSU la bozza del protocollo. Le parti hanno approvato e 

sottoscritto il documento, che si allega al verbale. 

 

In relazione al 3°punto all’OdG, il Dirigente chiede alle RSU i tempi e le modalità di avvio delle progettualità 

del FIS. Il Dirigente propone che l’avvio sia effettuato il lunedì successivo all’inizio del servizio mensa, 

precisamente a partire dal giorno 8 febbraio.  

Le RSU concordano sui tempi e sulla modalità di svolgimento dei progetti, che avverranno online, dato il 

momento di emergenza epidemiologica ancora in atto. Le RSU propongono tale modalità di erogazione del 

servizio, per evitare che, si possa ripresentare nel pomeriggio, la doppia erogazione e fruizione in presenza e a 

distanza da parte degli alunni, andando ulteriormente a gravare il lavoro dei docenti. Il Dirigente scolastico 

concorda con tale scelta e aggiunge che in questo modo si evita l’incontro di gruppi misti all’uscita. 

Il Dirigente evidenzia che l’istituto invierà ai docenti e alle famiglie ulteriori informazioni relativamente 

all’avvio delle progettualità.  

 

In relazione al 4°punto all’OdG, il Dirigente chiede alle RSU come poter organizzare il servizio in maniera 

funzionale in caso di emergenza, come ad esempio la neve. 
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A tal proposito, l’ins. Gianfrate Marika evidenzia come la DAD o DDI è valida solo per l’emergenza sanitaria 

Covid-19 (così come stabilito dalle Linee guida ministeriali). Quanto accaduto lunedì 18 gennaio 2021 è stato 

un atto abbastanza grave da parte dell’amministrazione comunale, che ha dato per scontato l’organizzazione 

degli istituti scolastici, senza tener conto della presenza di un gran numero di docenti provenienti da paesi 

limitrofi, interessati da situazioni di emergenza e pericolo. Pertanto, propone che le RSU inviino al Comune di 

Martina Franca una lettera per evidenziare ulteriormente le difficoltà che si verificano in caso di emergenza 

maltempo, senza chiusura della scuola. 

Il Dirigente afferma di aver già inviato al Comune una lettera di lamentela relativa alle difficoltà sopra 

evidenziate. 

Pertanto, si concorda che in caso di maltempo e di non chiusura della scuola, i docenti che sono residenti in 

comuni differenti con oggettive difficoltà possono collegarsi in DDI da casa. Per garantire la copertura nelle 

classi in presenza, in mancanza di personale, i docenti che in quella giornata sono liberi e hanno dato la propria 

disponibilità, potranno coprire i docenti assenti.  

Le famiglie dovranno comunicare ai coordinatori di classe, quanti alunni saranno in presenza. È ovvio che in 

tale situazione di emergenza, ci sarà una maggiore flessibilità oraria.  

La riunione si conclude alle 12.00. 

 

Le RSU d’Istituto 

Gianfrate Marika 

Filomena Vita 

Scura Cinzia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 








