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Roma, 21 gennaio 2022

Alle Istítuzionî Scolastiche ed Educative
di ogni ordine e grado

Gent. malo Dirigente Scolastico,

nel ringraziarLa anticipatamente, Le chiediamo di diffondere l'acclusa nota a
tutto il personale scolastìco, attraverso una circolare da far sottoscrivere per
"presa visione" oppure tramite e-mail.
11 Sindacato Snals Confsal offre, a tutto il Personale in servizio presso
l'Istituzione Scolastica da Lei diretta, l 'opportunità di partecipare
gratuitamente a un'interessante iniziativa formativa che, in vista del rinnovo
contrattuale 2019-2021 e delle prossime elezioni RSU, l 'Ufficio Nazionale di
Formazione Sindacale ha realizzato in sinerqia con la confederazione
coNF9AL, avvalendosi di professionalità sindacali, di giuristi e accademici, di
professionisti nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, come gli
Ispettori Tecnici del Lavoro dell'INl, di Dirigenti Medici del Ministero della
salute, nonché di autorevoli rappresentanti del mondo delle Istituzioni.
L'iniziativa che si propone è di significativa importanza, in quanto è finalizzata
ad accresceTe le competenze e dunque la professionalità delle RSU
attualmente in carica, deqli RfS e dl quanti, tra il personale scolastico,
desiderano intraprendere un nuovo percorso professionale, candidandosi
come RSU di Ist:tuto.
Si allega, inoltre, la locandina relativa all ' intera iniziativa formativa che La
preghiamo di pubblicare nell'Albo Sindacale, ai sensi dell'art. 49 della L.
249/68 e della C.M. n.241/69.

Distinti saluti

Segretario Generale
Elvira Serafini
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i l  Sindacato Snals Confsal è l ieto di offr ire, al Personale Docente e AÎA, l 'opportunità di
partecipare gratuitamente a un'interessante iniziativa formativà, il Piano Nazionale
Formativo e Operatívo "FormAzione RSU Scuola", real zzato dall'Uflicio Nazionale di
Formazione in sìnergia con la Confederazione CONFSAL e avvalendosi di professionalità
sindaca i,  di giurist i  e accademici, di espert i  nel campo della salute e sicurezza nei luoghì di
lavota (Ispettori Tecnici del Lavorc) e Oirigenti Nledici del Ministero della Salute,
L' iniziat iva e f inal izzata ad accresc€rè le competenze e la professionali tà siè degli  RIS che
delle RSU in carica, nonché di coloro che intendano cèndidarsi a svolgere tal i  ruol i ,  in modo
che tLrtt i  possano svolgere i l  proprio impegno con le conoscenze richieste dal ruolo e con la
cerlezzè di essere "accompagnati per mèno" nel nuovo percorso.
t'iî,iziativa "FomAziode RSU Scuola" è artlcolata in quatt.o Corsi:
-Corso I "le fonti de, Szpere e detl'Agire Sindacare": affronta gli elementi essenziali
del Diritto del Lavoro e del Diritto Siodacale, con la finalità d: forni.e una conoscenza di base
uti le a enucleare iprincipali  ìst i tut i  contrattuali ,  lettÌ  an maniera crit ica e ragionata al la luce
delt ' intreccio esistente tra legge, contratto e orientamento giurisprudenziale.
-Corso 2 "Sicurscuota: îormazione pet i RlS": tratta, in ottemperanza a quanto p.evisto
dallè vigente normativa (4É 37, D,Lgs, 81/2008 e s.m.i.), la materia "salute e sicurezza"
nèi luoghi di lavoro scolastici aggiornata al nuovo rischio biologico da SARS-Coy-2, ponendosi
cosl in continuità con ta "Guida Operativa per il cootenimento della diffusione di Covid-19",
r ivista al la uce delle piLl recenti disposizioni governative e ministerial i .
-Corso 3 "la partecipazione e ta nègoziazione sindacale"i atfronla il tema delle
relazioni sìnda€ali di ist i tuto e, in part icolare, della contrattazione integrativa, èl la luce dei
vigenti CCNL 20lb/2018 e lesto Untco per il Pubblico Imp,ego.
-Cor9o 4 "Mdndgement clèlla Cgntrattazione"i approfondisce la contrattazione
integrativa di ist i tuto, con part icolare r i9uardo anche al le tecniche e al le strategie di
comunicazìone sindacale.
I suddetti Corsi sono erogati onlíne sllla piattaforma htto: / /rsu.snalgformazione.com /
dove è possibilè, per chi è interessato, iscriversi gratuitamente.

L,n cordiale saluto

La Responsabile Uffiaio Formazione

Al Personale Docente e ATA
delle Scuol€ di ogni ordine e grado

Il Segretario Generale
.r Elvira serafini
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proiesslon; izzalione C;'
. colcfo ciréì ta Docenti e Personole A'TA, èa-

, : non iscritti . Sndls-Conlsol, aspiino
I capr rc | ruolo dí Rdppresentonte S/tdocdre
(RSU) di lstituto:

RSU Sn.tis aanfsolgià in cdtico,
R.tpptesentdnti dei Lovorotori per lo Sicu-
fezza {RLS)
oelegdtiSindacoli 1TASI :nF s aonísa.

CORSO I Le fontídelSaperc

e dell'Agie Sìndocole

CORSO 2 sicvrscvola: FomAzione
per glí FIIS, aggiornata
o o covlD-|g

MATER]AI DIDATTTCI

I mater,al i  d idatt ìc;  sono.eal izat i  e predìspostì

da1|' Uff icia Nazionale d i Farmozione Sindoco Ie
dello SNALS-Confsèl in sinergia con la Confede'
razio.e CONFSAL, awalendosì dì professíonalità

siîdacal:, dì 9íuristi e accademici, di professìonisti

nel  carnpo del la salute e sìcurezza nei luoghidi  la-
voro, come gli lspettori lecnici del Lavoro dell'lNL

di ConfsalATISL, di  Dir igent i  Medicì  del  Ministe-
ro della Salute e di aulorevoli rappresentanti del

mondo delle Lstituzion;..

S'RUIIEI{TI OIDATTICI

Cli strumenti didattìcì/materiali di studìo consi-

I  P anc "FormAzione RSU SCUOLA" è af l :c. lètc ne'segucFtiquattro Corsi :

coRso 3 Lo pqrtecipazione

e lo negoziozione sindacole

CORSO 4 Manogement
dèllo Contruttdzione

MOOALIÎA DI sVOLGIMÉNYO
La formazione, relativa ai quattro Corsi, è erogata

orrnes! rsu.snalsformazione.com, una piatlafor

ma "ded:cata" e ad accesso rÌseryato, quale uogo
discambio e dicondivisionè di buone pfot,che.

Saranno:noltre organizzati anche Facus Group. We
bindL f4eeting, Canfercnce Ca:l e DigkalDebarc.

ATTESTATI DI PAffÈCIPAZIOXÈ
Per i  Corsi  l ,3 e 4 sarè r i lasciato. alrermine dicia-

scun percorso formativo, u. A:testato di parte-

cipazionè, ut i le al l 'acquisiz ione del le competenze
pet )l Portfolio Psu sNAls'cont'ol.
Per il Corso 2 "Sicurscuola: FormAzione pèr gli

nLS" sarà r  lèsciaro, aì  sens-de ìa 1o-mèriva v-9eî
te in mèteria di sailte e sicùrezza nel luoqhi di la-
voro {Art. 37, D.Lgs. 8l/2008 e s.|.o-i.), un Attesaato
d: part€cipezione valido per lo svolgime.to della

funziane d: ILS all'interno de le istituzioni scola-

stiche ed educative statali, di ogni ordine e 9rado.

dcost (contenuti oudia-vìdea), quadri rìepila-
got,v: .  schederc-ar:che d opproraîd îeîra

schede teariche e operctive, test dí auta op-
^.ò^.1imo-t^ a rad ,1i \,arlf i.^ Í in^]a

RSU (Docenti e Personale AaA, anche sè non
carica, per i Detegati ffAS) e i Rappresèntanti

Per ìscaiverti gratuitamente ai Corsie/o rìcevere ulteriori informazioni e chiarimenli!€ì su:
+ rsu-snalsformezione.com


