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Terza giornata nazionale 

 delle RSU CISL SCUOLA 

 

7 settembre 2018, 

presso Itis Galilei,  

Via Conte Verde, 51 Roma, 

inizio ore 9:30 
 

Sollecitata e coordinata dalla Segreteria Nazionale, la terza giornata delle RSU CISL SCUOLA segna l’avvio del percorso 
formativo destinato a quanti, come RSU o Terminali Associativi (RSA), rappresentano l’organizzazione nelle singole 
scuole.  

Essa, pertanto, è finalizzata ad una analisi delle non poche novità che si sono registrate negli ultimi mesi, a partire dal 
rinnovo del contratto, passando attraverso le nuove norme per l’attribuzione del bonus premiale, fino al riassetto delle 
relazioni sindacali, da gestire in un quadro di coerenza con la complessa macchina organizzativa della scuola (dal PTOF, 
al RAV, al PdM, ecc).  

Come già annunciato in precedenza, la Segreteria di Roma Capitale e Rieti intende dare luogo, nel prosieguo, ad 
iniziative formative più capillari per RSU e Terminali Associativi, da organizzare il più vicino possibile ai destinatari delle 
medesime, ma in questa prima occasione, anche per mettere a fattor comune le diverse novità intervenute, oltre che 
in adesione ad una scelta di carattere politico effettuata a livello nazionale, si rende strettamente necessario ed 
opportuno procedere ad una riunione plenaria, nei termini organizzativi sopra evidenziati.  

Per segnalare la vostra partecipazione all’iniziativa, vi chiediamo cortesemente di compilare, nel più breve tempo 

possibile e comunque non oltre il 5 settembre p.v. il modulo di adesione on line, a cui potete accedere dal seguente 

link: 

Modulo adesione RSU day del 07/09/2018 

L’iniziativa è destinata alle RSU, che potranno a tal fine fruire, in caso di concomitanza con impegni scolastici, dei 
permessi loro attribuiti dalla normativa vigente (da trarre dal monte ore appositamente previsto e che deve essere 
comunicato dalla scuola alla RSU), ma è altresì aperta ai Terminali Associativi (RSA) , che dovranno invece segnalare la 
necessità dell’eventuale permesso sindacale alla scrivente Segreteria Territoriale (che provvederà ad inviare richiesta 
alla scuola di appartenenza) attraverso gli appositi campi contenuti nel modulo di adesione on line di cui sopra.  

Si precisa che il modulo di adesione on line deve essere comunque compilato da tutti coloro che intendono 
partecipare, anche qualora non ci sia necessità di richiedere un permesso sindacale alla Segreteria Territoriale, al fine 
di consentire la programmazione dell’iniziativa, che si concluderà una colazione di lavoro.  
 
In caso di necessità, dubbi e/o per esigenze particolari potete comunque contattarci alla nostra mail 

cislscuola.roma@cisl.it 

In attesa di incontrarci e certi di una ampia partecipazione, nel consueto spirito condiviso del " fare comunità " , vi 
salutiamo cordialmente e vi auguriamo un buon anno scolastico 2018/2019. 
 
Roma 28 agosto 2018                      

La Segreteria Territoriale 
CISL SCUOLA ROMA CAPITALE E RIETI 
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