
 

 

Verbale della riunione per la sottoscrizione del Contratto d’Istituto a.s. 2019-2020 

 
Il giorno 20 del mese di dicembre dell’anno 2019, alle ore 14.30 presso l’ufficio del Dirigente Scolastico, si svolge la 

riunione per discutere il seguente punto all’odg, come da convocazione del 16-12-2019 Prot: 5809 e successiva 

integrazione del 18-12-2019 Prot: 5894: 

 Firma contrattazione integrativa d’istituto a.s. 2019/2020; 

 Pulizia locali dal 01-01-2020: rideterminazione compiti personale ATA (art.1, c. 760, punto 5-ter L. 

145/2018).  

Sono presenti il DS, Paolella Tommasina e i rappresentanti sindacali d’istituto, ins. Morrone M. Rosaria per la CGIL, 

ins. Pagliaro Rita per l’SNALS, l’a.a. con facente funzioni DSGA, Sciaudone Giuseppe per la CISL che adempie anche 

alle funzioni di segretario verbalizzante ed il terminale associativo dello SNALS, ins. Ciarpella Lucia. 

Il DS comunica che l’ipotesi è stata inoltrata ai Revisori e, decorso il termine, non sono stati effettuati rilievi in merito; 

pertanto se le parti concordano è possibile procedere alla firma definitiva.  La parte sindacale presente esprime parere 

favorevole e si procede alla sottoscrizione.  

Il Contratto d’Istituto verrà pubblicato all’albo on-line ed inoltrato all’ARAN-CNEL.  

Si passa alla discussione del secondo punto inerente la pulizia dei locali e la ripartizione dei compiti per il Personale 

ATA. Il DS comunica che dal 01-01-2020, in seguito alla definitiva chiusura dei contratti con le ditte esterne per la 

pulizia dei locali, come predisposto dal MIUR con nota 21975 del 30-09-2020, la pulizia dovrà essere effettuata dai 

collaboratori scolastici in organico, almeno fino alla nomina di altro personale, per la qual cosa si è in attesa di 

indicazioni operative da parte dell’USR. Ad oggi non risulta pervenuta alcuna comunicazione in merito e, pertanto, si 

rende necessario definire i criteri per la rideterminazione dei compiti per i collaboratori scolastici e dei locali da far 

pulire. Si stabilisce all’unanimità di far svolgere al personale ATA  le mansioni, finora svolte dagli operatori della ditta 

di pulizia, nell’orario di servizio di ciascuno. Si concorda di assegnare la pulizia degli spazi dei plessi interessati in 

primis al personale ATA che risulta già assegnato in quel plesso, avendo cura di garantire un’equa distribuzione degli 

spazi da pulire. Le parti presenti alla riunione stabiliscono all’unanimità che, qualora verranno assegnate le previste 3 

unità di personale ATA con funzione di collaboratori scolastici, le unità aggiuntive vengano utilizzate in primis nei 

plessi con maggior numero di spazi: Fantini, Ciari e la struttura in via T.M. Fusco.  

Alle ore. 16.30, terminata la discussione, la seduta è sciolta. 

 

 

Il Verbalizzante                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

Sig. Giuseppe   Sciaudone                                                                                Dott.ssa Tommasina Paolella 


