Roma, 21 gennaio 2022
Alle Istituzioni Scolastiche ed Educative
di ogni ordine e grado

Gent.ma/o Dirigente Scolastico,
nel ringraziarLa anticipatamente, Le chiediamo di diffondere l’acclusa nota a
tutto il personale scolastico, attraverso una circolare da far sottoscrivere per
“presa visione” oppure tramite e-mail.
Il 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 sinergia con la Confederazione
CONFSAL, 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 accrescere le competenze e dunque la professionalità delle RSU
attualmente in carica, degli RLS e di quanti, tra il personale scolastico,
desiderano intraprendere un nuovo percorso professionale, candidandosi
come RSU di Istituto.
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
Il Segretario Generale
Elvira Serafini

00153 Roma - Via Leopoldo Serra 5
Tel. 06-588931 - Fax 06-5897251
info@snals.it
–
www.snals.it

Roma,21 gennaio 2022
Al Personale Docente e ATA
delle Scuole di ogni ordine e grado

il Sindacato Snals Confsal è lieto di offrire, al Personale Docente e ATA, l’opportunità di
partecipare gratuitamente a un’interessante iniziativa formativa, il Piano Nazionale
Formativo e Operativo “FormAzione RSU Scuola”, realizzato dall’Ufficio Nazionale di
Formazione in sinergia con la Confederazione CONFSAL e avvalendosi di professionalità
sindacali, di giuristi e accademici, di esperti nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro (Ispettori Tecnici del Lavoro) e Dirigenti Medici del Ministero della Salute.
L’iniziativa è finalizzata ad accrescere le competenze e la professionalità sia degli RLS che
delle RSU in carica, nonché di coloro che intendano candidarsi a svolgere tali ruoli, in modo
che tutti possano svolgere il proprio impegno con le conoscenze richieste dal ruolo e con la
certezza di essere “accompagnati per mano” nel nuovo percorso.
L’iniziativa “FormAzione RSU Scuola” è articolata in quattro Corsi:
-Corso 1 “Le fonti del Sapere e dell’Agire Sindacale”: affronta gli elementi essenziali
del Diritto del Lavoro e del Diritto Sindacale, con la finalità di fornire una conoscenza di base
utile a enucleare i principali istituti contrattuali, letti in maniera critica e ragionata alla luce
dell’intreccio esistente tra legge, contratto e orientamento giurisprudenziale.
-Corso 2 “SicurScuola: formazione per i RLS”: tratta, in ottemperanza a quanto previsto
dalla vigente normativa (Art. 37, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), la materia “salute e sicurezza”
nei luoghi di lavoro scolastici aggiornata al nuovo rischio biologico da SARS-CoV-2, ponendosi
così in continuità con la “Guida Operativa per il contenimento della diffusione di Covid-19”,
rivista alla luce delle più recenti disposizioni governative e ministeriali.
-Corso 3 “La partecipazione e la negoziazione sindacale”: affronta il tema delle
relazioni sindacali di istituto e, in particolare, della contrattazione integrativa, alla luce dei
vigenti CCNL 2016/2018 e Testo Unico per il Pubblico Impiego.
-Corso 4 “Management della Contrattazione”: approfondisce la contrattazione
integrativa di istituto, con particolare riguardo anche alle tecniche e alle strategie di
comunicazione sindacale.
I suddetti Corsi sono erogati online sulla piattaforma http://rsu.snalsformazione.com/
dove è possibile, per chi è interessato, iscriversi gratuitamente.
Un cordiale saluto

La Responsabile Ufficio Formazione
Lucia Massa

Il Segretario Generale
Elvira Serafini

00153 Roma - Via Leopoldo Serra 5
Tel. 06-588931 - Fax 06-5897251
info@snals.it – www.snals.it

Piano Nazionale Formativo e Operativo

FormAzione RSU SCUOLA

PRESENTAZIONE
L’Ufficio Nazionale di Formazione SNALS-Confsal propone il Piano Nazionale Formativo e Operativo “FormAzione RSU SCUOLA”, un’importante iniziativa per la formazione, l’aggiornamento, la qualificazione e la
professionalizzazione di:
• coloro che, tra Docenti e Personale ATA an• RSU Snals-Confsal già in carica;
che non iscritti allo Snals-Confsal, aspirino a
• Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicuricoprire il ruolo di Rappresentante Sindacale
rezza (RLS)
(RSU) di Istituto;
• Delegati Sindacali (TAS) Snals-Confsal.
Il Piano “FormAzione RSU SCUOLA” è articolato nei seguenti quattro Corsi:

Formazione di base - I livello

Formazione avanzata

CORSO 1 Le fonti del Sapere

CORSO 3 La partecipazione

		

		

e dell’Agire Sindacale

e la negoziazione sindacale

Formazione di II livello

CORSO 2 SicurScuola: FormAzione
		

per gli RLS, aggiornato

CORSO 4 Management

		

alla COVID-19

		

MATERIALI DIDATTICI
I materiali didattici sono realizzati e predisposti
dall’Ufficio Nazionale di Formazione Sindacale
dello SNALS-Confsal in sinergia con la Confederazione CONFSAL, 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 Confsal ATISL, di Dirigenti Medici del Ministero della Salute e di autorevoli rappresentanti del
mondo delle Istituzioni..
STRUMENTI DIDATTICI
Gli strumenti didattici/materiali di studio consistono in:
Î dispense in forma di slides, video-lezioni, podcast (contenuti audio-video), quadri riepilogativi, schede tematiche di approfondimento,
schede teoriche e operative, test di auto-apprendimento e test di verifica finale.

della Contrattazione

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
La formazione, relativa ai quattro Corsi, è erogata
online su rsu.snalsformazione.com, una piattaforma “dedicata” e ad accesso riservato, quale luogo
di scambio e di condivisione di buone pratiche.
Saranno inoltre organizzati anche Focus Group, Webinar, Meeting, Conference Call e Digital Debate.
ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE
Per i Corsi 1, 3 e 4 sarà rilasciato, al termine di ciascun percorso formativo, un Attestato di Partecipazione, utile all’acquisizione delle competenze
per il Portfolio RSU SNALS-Confsal.
Per il Corso 2 “SicurScuola: FormAzione per gli
RLS” sarà rilasciato, ai sensi della normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Art. 37, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), un Attestato
di partecipazione valido per lo svolgimento della
funzione di RLS all’interno delle istituzioni scolastiche ed educative statali, di ogni ordine e grado.

Partecipazione gratuita
I quattro Corsi sono GRATUITI per gli/le aspiranti RSU (Docenti e Personale ATA, anche se non
iscritti allo SNALS-Confsal), per tutte le RSU e RLS in carica, per i Delegati (TAS) e i Rappresentanti
territoriali dello SNALS-Confsal.

Modalità di iscrizione
Per iscriverti gratuitamente ai Corsi e/o ricevere ulteriori informazioni e chiarimenti vai su:

Î

rsu.snalsformazione.com

Da affiggere all’albo ai sensi dell’art. 49 della L. 249/68 e della C.M. n. 241/69

