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Firenze, Mercoledì 19 ottobre 2022 
	

SEMINARIO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO REGIONALE 
	

Diritti e doveri del personale docente e ATA: 
una lettura critica della normativa scolastica 

 

dalle ore 8.30 alle 13.30 presso Sala Arci di Piazza dei Ciompi n. 11, Firenze 
 
 
 

Abstract 
 

Attraverso i contributi previsti a supporto informativo e per favorire un dibattito consapevole sulla complessa normativa che regola 
la cosiddetta “comunità educante”, il seminario si propone di affrontare insieme ai convenuti alcune delle problematiche di maggior 
rilievo per il personale docente e ATA dei diversi contesti dell’istruzione pubblica: Assetto ordinamentale, Autonomia scolastica, 
Organi Collegiali, Formazione, Inclusione, Digitalizzazione, Contrattazione d’Istituto, ecc. 
 

 
ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI DEL SEMINARIO 

 

Introduzione e coordinamento 
Stefano Fusi (presidente del CESP di Firenze) 
 

Intervengono 
• Silvana Vacirca, RSU Istituto Comprensivo “Ottone Rosai” di Firenze 
• Giovanna Testa, RSU Istituto Comprensivo di Capraia e Limite 
• Federico Gattolin, RSU Istituto Istruzione Superiore “Ernesto Balducci” di Pontassieve 
• Massimo Mangani, RSU Istituto Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” di Firenze 
• Paola Serasini, Esecutivo Provinciale COBAS Scuola 
• Maria Nicastro, docente di diritto del CESP di Firenze 
 
Sono invitati/e a partecipare le RSU, i terminali associativi, gli/le iscritti/e e simpatizzanti Cobas e Noi Scuola. 
Il Seminario è aperto a tutto il personale docente e ATA delle scuole statali nell’ambito regionale toscano. 
 

Gli eletti RSU potranno partecipare usufruendo del permesso sindacale, che spetta di diritto a tutte le RSU e per il cui 
esercizio non è necessaria l’autorizzazione del Dirigente scolastico, essendo sufficiente la comunicazione preventiva. 
 

Resta comunque per tutti/e il diritto all’aggiornamento. Chi non può disporre del permesso sindacale RSU può fare richiesta 
di usufruire delle ore di aggiornamento previste dalla normativa contrattuale vigente, con esonero dal servizio. Si ricorda che il 
CESP-Centro Studi per la Scuola Pubblica è ente accreditato/qualificato per la formazione del personale della scuola 
(D.M. 25/07/2006, prot. n. 869 – Dir. MIUR n. 170/2016). Pertanto il personale partecipante al convegno ha diritto alla 
sostituzione in base all’art. 64 cc. 4-5-6-7 CCNL 2006/2009 e alla circ. MIUR 21/02/2006 prot. 406. 
 

 

ISCRIZIONE GRATUITA   –   ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
Prevista la possibilità di collegamento on line attraverso il link che sarà inviato a chi ne farà espressa richiesta 
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CONVEGNO NAZIONALE - AGGIORNAMENTO 

PER TUTTO IL PERSONALE  DIRIGENTE, DOCENTE e ATA 

La cattiva “buona scuola” del Ddl Renzi
Superpoteri al dirigente scolastico, azienda in classe, studenti in azienda

e fine della democrazia nella scuola pubblica

 

Firenze, lunedì 27 Aprile 2015, ore 08.30-13.30 

Liceo statale “Giovanni Pascoli”-Viale Don Minzoni, 58

08.30 – 09.00 accoglienza e registrazione delle/o partecipanti

09.15 – 11.30 relazioni

Introduce:  Stefano Fusi (CESP Firenze)

RELATORI

Serena Tusini (CESP Massa-Carrara) 

“Il controllo delle scuole tra nuovi poteri ai presidi, valutazione e formazione

obbligatoria dei docenti”

Sauro Niccolai (CESP Firenze)

Le “assunzioni” dei precari e la fine della mobilità per tutti i docenti

Michele Santoro (CESP Firenze) 

“I docenti e gli studenti al servizio delle imprese” 

11.30 – 13.30 dibattito e conclusioni

ESONERO DAL SERVIZIO PER IL PERSONALE ISPETTIVO, DIRIGENTE, DOCENTE E ATA

con diritto alla sostituzione in base all’art.64 commi  4, 5, 6  e 7 del CCNL–Scuola 2006/2009 

Il CESP è Ente Accreditato/Qualificato dal MIUR per la formazione del personale

della scuola (CIRC. MIUR PROT. 406 del 21/02/06 e Decreto Ministeriale 25/07/06 prot.869)

INFO-ISCRIZIONI CESP Via de' Pilastri, 43r. Firenze Tel. 055 241659 fax 055 2008330

Cell. 338 1981886 e-mail: paola_serasini@yahoo.it

NOVITA' NELLA SCUOLA PER LE ELEZIONI RSU
NELLE PROVINCE DI FIRENZE E PRATO

I CANDIDATI DI NOI SCUOLA SI
PRESENTANO NELLE LISTE DEI COBAS
NOI SCUOLA e COBAS SCUOLA danno ora un seguito elettorale all'alleanza di
fatto che si è via via costruita negli ultimi due anni nelle piazze fiorentine con la
partecipazione alle manifestazioni per la scuola in presenza e in sicurezza, e in
particolare:

x per la democrazia contro l'aziendalizzazione e la gerarchizzazione della
scuola

x per i diritti di tutti i lavoratori e le lavoratrici contro la precarizzazione
ormai sistemica

x per la qualità del lavoro scolastico contro le classi pollaio, contro
l’aumento dei carichi di lavoro, la burocratizzazione soffocante,
aggravata anche dalla digitalizzazione

x per una gestione trasparente, efficace, non strumentale della pandemia,
in opposizione alla gestione fallimentare dei governi Conte e Draghi.

Le liste COBAS SCUOLA sono aperte a tutti i lavoratori e le lavoratrici che si
riconoscono nelle nostre lotte, e si pongono dunque come espressione di un polo
sindacale di base, alternativo sia ai sindacati concertativi - divenuti ormai da molti
anni organizzazioni funzionali alle politiche governative di depotenziamento del
ruolo della scuola pubblica e delle professionalità in essa operanti - sia anche al
nuovo sindacato, la cui attività è incentrata sulla proliferazione dei ricorsi.

Ripartiamo dalla base e riprendiamoci il nostro lavoro, i diritti e la dignità.

Per candidarti nelle nostre liste, scrivi a:
noiscuolafirenze@gmail.com
cobascuola.firenze@gmail.com
cobas.scuola.prato@gmail.com

Firenze, 26 gennaio 2022


