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VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI DOCENTI DEL 16 GENNAIO 2033 

 

Il giorno 16 gennaio 2023 alle ore 11.20 presso l'aula magna dell'Istituto I.I.S.S “S. Mottura” di 

Caltanissetta, si è svolta l'assemblea del personale docente, indetta dalla RSU d'Istituto, con il seguente 

ordine del giorno: 

• Comunicazione dati contrattazione integrativa definitiva; 

• Sorveglianza durante le assemblee di istituto; 

• Integrazione piano annuale delle attività; 

• Varie ed eventuali 

Sono presenti i componenti della RSU Proff. Apollonia Emma che presiede, Salvatore Calabrese (segretario 

verbalizzante) e Claudio Matraxia.  

Preliminarmente la RSU propone di anticipare il 2^ e 3^ punto all’Ordine del giorno. L’assemblea approva. 

Si tratta pertanto il 2^ punto all’Ordine del giorno: “Sorveglianza durante le assemblee di istituto”. 

Sul punto la RSU, nel richiamare le modalità di effettuazione delle assemblee di istituto secondo la 

normativa vigente, e senza volere entrare nel merito della organizzazione oraria delle stesse, ritiene che i 

docenti non abbiano alcun obbligo di sorveglianza come invece sempre ricordato nelle circolari diramate. 

Viene data lettura dell’art. 13 comma 8 del Decreto L.vo 16/04/1994 n. 297 che testualmente recita: “Non 

possono avere luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All’Assemblea di classe o di Istituto 

possono assistere, oltre al preside od un suo delegato, i docenti che lo desiderino”. 

Viene sollevato da parte di un docente il dubbio se esista un regolamento interno degli studenti per il 

funzionamento delle assemblee di istituto e che sarebbe opportuno controllare cosa è previsto in merito. La 

RSU replica affermando che il regolamento  non può imporre ai docenti obblighi e responsabilità che le 

norme di legge non attribuiscono anche perché il comma 8 dell’art. 13 del succitato Decreto L.vo è 

abbastanza chiaro e non lascia spazio a diverse interpretazioni. Nel tempo la questione è stata ampiamente 

dibattuta nelle riviste specializzate ed anche la giurisprudenza consolidatasi nel tempo è unanime nel ritenere 

che durante le assemblee di istituto le attività didattiche “sono sospese” e di conseguenza i docenti non 

avrebbero neanche l’obbligo di permanere nei locali scolastici. Del resto le assemblee sia di classe che di 

istituto sono spazi autogestiti e come tali la responsabilità del loro andamento ricade sugli alunni stessi. 

Infatti la norma stabilisce che “possono” partecipare all’assemblea il dirigente scolastico, un suo delegato e i 

docenti che lo desiderino. Appare chiaro pertanto che nessun obbligo di vigilanza hanno i docenti. 

Dopo ampia discussione l’assemblea dei docenti delibera di dare mandato alla RSU di chiedere un incontro 

con la Dirigente scolastica al fine di chiarire tale aspetto e trovare una soluzione che possa conciliare tutte le 

esigenze. 

Si passa a trattare il secondo punto all’ordine del giorno: “Integrazione piano annuale delle attività”. 

Sul punto la RSU fa presente che diverse attività effettuate e da effettuare non sono state inserite nel piano 

annuale delle attività. Non è stata inserita la convocazione, estesa a tutti i docenti, delle riunione del 17 
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ottobre 2022, per la elezione dei rappresentanti dei genitori (vedasi al riguardo Circolare n. 79 del 

14/10/2022). Sul punto i colleghi docenti propongono di chiedere alla D.S. di organizzare le votazioni in 

forma telematica a distanza come già avviene in altre scuole. Non sono state previste le riunioni per i GLO 

che si effettuano almeno 3 volte in un anno scolastico con un impegno non indifferente per i docenti che 

hanno molte classi. Non sono stati inseriti i giorni destinati al recupero dei debiti formativi di fine agosto. 

Quest’ultima circostanza ha determinato nell’anno passato, per diversi docenti, una penalizzazione nella 

organizzazione delle proprie ferie. Il 22 giugno 2022 è stata diramata la circolare n. 983 con la quale si 

imponeva ai docenti la fruizione delle proprie ferie entro il 20 agosto, in assenza però del calendario delle 

attività valutative con annessi scrutini per il recupero dei debiti formativi e nonostante il Collegio docenti del 

17 giugno 2022 avesse deliberato la loro effettuazione negli ultimi giorni del mese di Agosto. Con circolare 

successiva si è preso atto che dal 21 al 27 agosto non era prevista alcuna attività valutativa, privando il 

godimento di un’ulteriore settimana di ferie a ridosso del Ferragosto. La RSU rammenta che il comma 54 

dell’art. 1 della legge n. 228 del 24/12/2012 stabilisce che: “Il personale docente di tutti i  gradi  di  

istruzione  fruisce delle ferie nei giorni di  sospensione  delle  lezioni  definiti  dai calendari scolastici 

regionali, ad  esclusione  di  quelli  destinati agli scrutini, agli esami  di  Stato  e  alle  attivita'  valutative”. 

Ne consegue che, fissato il calendario annuale delle attività che approva il Collegio docenti, ciascun docente 

organizza le proprie ferie sulla base di tale calendario. La RSU propone pertanto di inserire nel piano annuale 

delle attività i giorni da destinare al recupero debiti per evitare penalizzazione nella organizzazione delle 

proprie ferie. 

Dopo ampia discussione l’assemblea dei docenti delibera all’unanimità di dare mandato alla RSU di chiedere 

un incontro con la D.S. per proporre la modifica e l’integrazione del piano annuale delle attività al fine di 

inserire le 4 ore di convocazione del 17 ottobre 2022 e conteggiarle nelle 40 ore; di inserire le riunioni per i 

GLO e conteggiare le relative ore di impegno nelle 40 ore dei Consigli di classe; di stabilire i giorni da 

destinare alle attività valutative per il recupero dei debito formativi – con riserva di definire successivamente 

il calendario nei dettagli; proporre di organizzare le votazioni per la elezione dei rappresentanti dei genitori in 

forma telematica a distanza. 

Si passa a trattare il punto all’Ordine del giorno, spostato per ultimo , “Comunicazione dati contrattazione 

integrativa definitiva. Sul punto la RSU informa l’assemblea che in data 29 novembre 2022 è stato 

sottoscritto il contratto integrativo definitivo – parte economica – con qualche modifica rispetto alla ipotesi 

proposta inizialmente per tenere conto di quanto emerso nell’assemblea del personale docenti ed ATA del 14 

novembre 2022. Viene altresì proiettato il piano definitivo di ripartizione delle risorse. 

Non essendo null’altro da discutere l’Assemblea viene chiusa alle ore 13,20. 

Caltanissetta 16 Gennaio 2023 

La R. S. U. 




