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VERBALE N. 1 
 

Seduta del 6 settembre 2019 

Addì sei del mese di settembre dell’anno 2019, presso l'ufficio di presidenza dell’ITI, alla presenza, del Dirigente 
Scolastico Prof. Erasmo Miceli alle ore 8.30 si riuniscono le componenti sindacali della scuola nelle persone di: Prof. 
Lamia Vincenzo RSU CISL,  Prof. Giuseppe Scalabrino RSU SNALS, Prof. Vito Morsellino RSU ANIEF, per discutere, giusta 
convocazione prot. n. 8707/II.10 del 02/09/2019,  il seguente O.D.G.: 

1) Avvio a.s. 2019/20; 

2) Informativa sulla formazione delle cattedre e di assegnazione delle stesse ai docenti 

3) Varie ed Eventuali. 

redige il verbale il prof. Vincenzo Lamia. 

Punto 1 - 2 O.D.G. 

Apre la seduta il Dirigente Scolastico il quale, salutando i convenuti, distribuisce l’elenco dei docenti con la rispettiva 
assegnazione delle classi. Afferma che i criteri che hanno portato all’assegnazione sono stati fondamentalmente due: 
innanzitutto la continuità didattica e poi, in secondo luogo, un’equa distribuzione di tutte le professionalità in tutte le 
sezioni, dato che quest’anno, c’è stata una richiesta maggiori di iscrizioni in alcune sezioni rispetto alle altre, infatti i 
genitori chiedevano in modo specifico alcuni docenti. Di qui la necessità di riequilibrare le sezioni, naturalmente 
tenendo sempre conto, ove possibile, della continuità didattica. 

Prende la parola il prof. Giuseppe Scalabrino, il quale lamenta l’eccesivo ritardo per l’informativa di cui al punto 2 
dell’o.d.g.. Inoltre, chiede spiegazioni sulle motivazioni che portano a conoscere l’orario delle lezioni solo il giorno 11. 
Il prof. Scalabrino aggiunge ancora che rappresenta le lamentele dei lavoratori che aderiscono alla rappresentazione 
sindacale a cui appartiene. Aggiunge che si sarebbero potute evitare se anche lui fosse stato coinvolto, soprattutto dal 
prof. V. Morsellino nella fase di preparazione.  Il D.S. ribatte che la data che ha portato alla riunione di oggi scaturisce 
dal rispetto di tutta una serie di procedure e da propri impegni istituzionali (vedasi ad esempio la variazione di orario 
della riunione in corso). Precisa che alla fine della riunione saranno date disposizioni per inviare una mail a tutti i 
docenti recante la comunicazione della cattedra assegnata per l’a.s. 2019/2020. 

Il prof. Vito Morsellino chiede la parola e, replicando al prof. Scalabrino, precisa che fare l’organico e assegnare le 
cattedre ai docenti è prerogativa esclusiva del Dirigente scolastico e del prof. Valenti, che lui non ha partecipato in 
nessuna di tali attività e si è solo limitato a fare una bozza dell’orario di lavoro su alcune indicazioni date dal prof. 
Valenti. Afferma che, al termine di questa riunione, è costretto a intensificare notevolmente il suo lavoro per la 
produzione dell’orario visto l’imminente data di inizio delle lezioni. Conclude il suo intervento ricordando che anche lo 
scorso anno alla data del 6 settembre l’orario delle lezioni non era stato predisposto. 

La RSU, prende atto di quanto consegnato dal Dirigente Scolastico, in merito alla tabella dei docenti con 
l’assegnazione delle classi. 
 

Punto 3 - O.D.G. 

Il D.S. consegna, inoltre, alle R.S.U. la nomina dei coordinatori di classe e dei responsabili di laboratorio sia dell’ I.T.I. 
che dell’I.T.T.L..  Si continua l’esame sulle tabelle appena consegnate e ci si sofferma sulle possibilità di ottimizzazione 
la fruizione delle apparecchiature dei laboratori cercando ove possibile l’ammodernamento delle stesse in particolare 
il laboratorio di Sistemi Informatici. 



Riguardo a progetto NAO il D.S. precisa che l’apparecchiatura è a disposizione per tutti i laboratori e che è auspicabile 
la formazione di una commissione di Informatici ed Elettronici/Elettrotecnici per la gestione e la realizzazione di 
progetti di valenza nazionale (smart project ecc) per la valorizzazione delle eccellenze. 
 
Alle ore 9:15, avendo esaurito gli argomenti all’ordine del giorno, viene dichiarata chiusa la seduta. 

 

Letto ed approvato 

         F.to Il Dirigente Scolastico 
                Erasmo Miceli 
          
 
 
 
 
F.to Prof. Vincenzo Lamia RSU CISL  
 
 
F.to Prof. Giuseppe Scalabrino RSU SNALS  
 
 
F.to Prof. Vito Morsellino RSU ANIEF  

 


