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Corso di Formazione Nazionale per il personale della scuola pubblica statale

A SCUOLA DI SOPRAVVIVENZA
Quale libertà di insegnamento e quali diritti per docenti e
personale ATA nella scuola azienda?

Giovedì 27 febbraio 2020
IIS Belluzzi-Fioravanti - Via G.D. Cassini 3, BOLOGNA
IL CESP è Ente Accreditato/Qualificato per la formazione del personale della scuola. (Decreto
Min. 25/07/06 prot.869, circ. MIUR prot. 406 del 21/2/06 - Direttiva 170/2016-MIUR)
La partecipazione ai convegni e seminari CESP dà diritto, ai sensi degli articoli 63 e 64 del CCNL
2006/2009, all’ESONERO DAL SERVIZIO.

Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni
Oggetto: Convegno nazionale
In base alla normativa vigente, si comunica che giovedì 27 febbraio 2020
si svolgerà presso l'IIS Belluzzi-Fioravanti in via GD Cassini 3, il Convegno
nazionale in intestazione. Si prega di comunicarlo al personale docente e ATA
in forme e tempi che ne garantiscano la massima diffusione.
Si allegano il programma del Convegno, il modulo per la richiesta di
esonero dal servizio e la domanda di iscrizione, che può essere inviata via mail:
info@cespbo.it o presentata direttamente alla segreteria la mattinata del
convegno.
Cordiali saluti,
Bologna, 8 gennaio 2020
Per il Cesp

Prof. Antimo Santoro
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Sempre più spesso le persone che lavorano a scuola lamentano di essere coinvolte in
situazioni difficili vissute a scuola, in genere provocate dall’autoritarismo di taluni dirigenti,
da attacchi da parte di genitori ed a volte persino da alunni/e.
Occorre prendere atto che problematiche legate a fenomeni come Stress Lavoro
Correlato, Burnout e perfino Mobbing sono oramai ampiamente diffuse negli ambienti
scolastici.
Questo fatto è ampiamente riconosciuto anche dalle istituzioni ed appare comune a
molti Stati, così come è stato recepito anche nelle normative vigenti e in particolare nel
decreto 81 (testo unico sulla sicurezza sul lavoro).
Nonostante ciò, la situazione non accenna a migliorare, anzi la percezione è che il
fenomeno si vada sempre più allargando e aggravando.
Per questo motivo vogliamo proporre una campagna che affronti questa tematica, però
con un approccio nuovo e non istituzionale, che parta dall’emersione del fenomeno, da una
analisi delle cause, che noi consideriamo legate anche alle trasformazioni in atto nel mondo
della scuola, ed arrivi a proporre strategie e pratiche per mettere in discussione questo stato
di cose.
Inoltre cercheremo di ricostruire un quadro generale in cui trovano origine i diritti e gli
obblighi del personale della scuola. Analizzando le trasformazioni che l’Autonomia scolastica
e la contrattualizzazione del rapporto di lavoro hanno determinato nella vita quotidiana
all’interno delle nostre scuole; cercando di costruire nessi di causalità tra queste
trasformazioni e la situazione pesante che si va delineando per tutti i/le dipendenti della scuola.
Verranno proposti strumenti di tutela e pratiche collettive che possano essere utilizzate
per difendere gli spazi di democrazia, la libertà, la dignità ed il benessere dei lavoratori e
lavoratrici della scuola.
Seguirà programma dettagliato della giornata.

Iscrizioni: info@cespbo.it
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Domanda di esonero dal servizio, ai sensi della normativa
vigente, per partecipazione al convegno nazionale:
Corso di Formazione Nazionale per il personale della scuola pubblica statale

A SCUOLA DI SOPRAVVIVENZA
Quale libertà di insegnamento e quali diritti per docenti e
personale ATA nella scuola azienda?

Giovedì 27 febbraio 2020
IIS Belluzzi-Fioravanti - Via G.D. Cassini 3, BOLOGNA
IL CESP è Ente Accreditato/Qualificato per la formazione del personale della scuola. (Decreto Min.
25/07/06 prot.869, circ. MIUR prot. 406 del 21/2/06 - Direttiva 170/2016-MIUR).
La partecipazione ai convegni e seminari CESP dà diritto, ai sensi degli articoli 63 e 64 del CCNL
2006/2009, all’ESONERO DAL SERVIZIO.

_________li, ___________________
Al DS de____________________________________
La/il Sottoscritta/o
_______________________________________________________________________
Nata/o a ______________________________, provincia _____ Il____ / ____ / _______
In servizio presso questa Istituzione scolastica, in qualità
di__________________________________________
chiede di essere esonerata/o dal servizio, ai sensi dell’art.64 c. 4,5,6,7 del CCNL2006/09,
per partecipare al corso di formazione in intestazione e si impegna a produrre il relativo
attestato di partecipazione.
Firma __________________________________
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Modulo di iscrizione al convegno nazionale:
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Giovedì 27 febbraio 2020
IIS Belluzzi-Fioravanti - Via G.D. Cassini 3, BOLOGNA
IL CESP è Ente Accreditato/Qualificato per la formazione del personale della scuola. (Decreto Min.
25/07/06 prot.869, circ. MIUR prot. 406 del 21/2/06 - Direttiva 170/2016-MIUR).
La partecipazione ai convegni e seminari CESP dà diritto, ai sensi degli articoli 63 e 64 del CCNL
2006/2009, all’ESONERO DAL SERVIZIO.
Al CESP – Centro Studi per la Scuola Pubblica
Sede Provinciale Bologna
Bolgna li, ___________________
La/il Sottoscritta/o ______________________________________________________________
Nata/o a ________________________________, provincia _________ Il____ / ____ / ______
Tel_______________________________________________ fax ________________________
Email________________________________________________________________________
In servizio, in qualità di ______________________________ presso la scuola/istituto ________
_____________________________________________________ città di __________________
chiede di essere iscritta/o al convegno in intestazione e chiede che al termine del convegno le/gli
sia rilasciato l’attestato di partecipazione.
La/il sottoscritta/o ai sensi della legge 675/96 autorizza l’associazione CESP a trattare e comunicare
i propri dati personali ai soli fini promozionali delle attività culturali dell’associazione medesima.
_________________________________
Firma
L’associazione CESP – Centro Studi per la Scuola Pubblica, garantisce la segretezza dei dati personali ed il loro esclusivo utilizzo ai fini
promozionali delle proprie attività culturali. I dati medesimi sono custoditi nelle sedi territoriali a cura dei responsabili del CESP.
Aggiornamenti o cancellazione dei dati possono essere richiesti all’associazione. In nessun caso i dati personali saranno forniti a terzi

