CISL SCUOLA EMILIA CENTRALE
SEDE DI REGGIO EMILIA

Via Turri, 71 42121 REGGIO EMILIA
Tel. 0522/357465 - 0522/357466

Indirizzo mail:
RE, 12/02/2021

Oggetto:

cislscuolere@gmail.com

Ai Componenti del Consiglio Generale Cisl Scuola Emilia Centrale
Alle RSU/RSA Cisl Scuola Reggio Emilia
Al personale interessato
L.L. indirizzi

INCONTRO DI FORMAZIONE - 23 FEBBRAIO 2021 ore 9,15 - 16,30 PER RSU , RSA E DIRETTIVO

La Cisl Scuola Emilia Centrale convoca i componenti del Consiglio generale e tutte le proprie Rsu/Rsa elette
nelle liste Cisl Scuola e operanti sul territorio provinciale per un incontro di formazione/aggiornamento che si
svolgerà in video conferenza sulle tematiche indicate nella locandina allegata.
All’incontro sono invitati a partecipare tutti i componenti del Consiglio Generale Emilia Centrale, le RSU
attualmente in carica e le Rsa accreditate al tavolo della contrattazione.
L’incontro si terrà in modalità di video-conferenza e si potrà partecipare seguendo le indicazioni
precisate sulla locandina (cliccare sul link riportato).
La tematica degli approfondimenti è particolarmente attuale, significativa ed importante e per
questo contiamo sulla partecipazione di tutti i soggetti invitati.
Sul piano organizzativo ricordiamo però che occorre che siano formalmente richiesti i permessi per
la partecipazione all’incontro di formazione con le consuete modalità, così come di seguito indicate:

RSU
in carica

-Consiglio
Generale
-RSA

-le RSU in carica utilizzeranno ore di permesso che hanno a disposizione per l’espletamento della
funzione di RSU presso l’Istituto, presentando loro direttamente al Dirigente scolastico il modulo
allegato alla presente comunicazione. Nell’eventualità che la medesima persona si trovasse nella
condizione di rivestire tanto il ruolo di RSU quanto quello di componente del Consiglio Generale
non richiederà ore di permesso al proprio Dirigente (solo glielo segnalerà anticipatamente e quanto
prima in tempo adeguato), ma comunicherà alla Cisl Scuola le ore di permesso sindacale che le
necessitano per la giornata (per tutta la giornata o solo per le ore che ritiene necessarie) ; sarà poi
la Cisl Scuola a provvedere a chiedere per lei i permessi al Dirigente dell’UST ed a comunicarlo al
Dirigente dell’Istituto di servizio tramite apposita specifica nota);
-per i componenti il Consiglio Generale e le RSA accreditate al tavolo di contrattazione sarà la Cisl
Scuola a richiedere i permessi sindacali al Dirigente dell’UST; per questo, Rsa e componenti il
Consiglio dovranno comunicare a Cisl Scuola di Reggio Emilia, non oltre il 20 febbraio, le ore di
lavoro necessarie per consentire la partecipazione all’incontro del 23 febbraio p.v. inviando per
questo una apposita comunicazione all’indirizzo mail cislscuolere@gmail. com (o telefonando ai
numeri riportati in intestazione della presente comunicazione).
Sarà cura di Cisl Scuola segnalare poi formalmente all’UST di Reggio Emilia e, per conoscenza, agli
Istituti scolastici in cui prestano servizio, la richiesta di concessione delle ore di permesso sindacale
per tutti coloro che vorranno partecipare all’incontro.
Confidiamo nella Vostra partecipazione all’incontro proposto. Un abbraccio.

Cisl Scuola Emilia Centrale-Sede di Reggio Emilia
Segretaria Generale Aggiunta

Prof.ssa Monica Leonardi
Reggio Emilia, 12 febbraio 2021

