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n. 213 - 15 febbraio 2018

RSU 2018: lascia un segno, mettiti in gioco

Dal 17 al 19 aprile si voterà per rinnovare in tutte le scuole le Rappresentanze Sindacali Unitarie

(RSU). Un appuntamento importante per rafforzare il ruolo della contrattazione come strumento 

fondamentale di difesa e tutela dei diritti, di partecipazione attiva alle decisioni che investono 

direttamente aspetti importanti del rapporto di lavoro, in una scuola che per vogliamo confermare 

nella sua dimensione di comunità professionale fondata su collegialità, corresponsabilità e 

condivisione. A chi è disponibile a mettersi in gioco con noi per essere direttamente protagonista in 

questo importante momento di democrazia, offriamo l'opportunità di proporre la sua candidatura 

nelle nostre liste compilando un apposito form con i propri dati, che sarà recapitato con un 

semplice clic alla struttura Cisl Scuola territorialmente competente, incaricata di gestire la 

formazione e presentazione delle liste. 

News

Gissi: insegnanti aggrediti, la scuola non 

sia lasciata sola



15.02.2018 14:25 

Categoria: Comunicati Stampa

Anche oggi si ha notizia di un episodio di aggressione che vede 

come vittima un’insegnante, picchiata da un alunno che era stato

rimproverato. Il fatto accade questa volta in una regione del

nord, a riprova che il fenomeno, emergente a diverse latitudini, 

si presenta come un...
LEGGI TUTTO 

Il Consiglio Generale approva l'ipotesi di 

contratto sottoscritta il 9 febbraio
14.02.2018 20:18 

Categoria: Contratto rinnovo, Documenti dell'Organizzazione 

Di seguito il documento finale votato all'unanimità dal Consiglio

Generale nazionale della Cisl Scuola.

"Il Consiglio Generale della CISL Scuola, convocato con procedura 

d’urgenza dalla Segreteria Nazionale, riunito in data 14 febbraio 

2018 a Roma presso...
LEGGI TUTTO 

Gissi a Scuola7: perchè quello firmato è 

un contratto di svolta
12.02.2018 16:48 

Categoria: Contratti e contrattazione, Contratto rinnovo 

Sul settimanale on line Scuola7 compare oggi un'intervista della 

segretaria generale Cisl Scuola Maddalena Gissi, che mette in 

luce la portata innovativa del contratto sottoscritto il 9 febbraio, 

soprattutto per la definizione di "comunità educante"...
LEGGI TUTTO 

Furlan e Gissi, serve grande alleanza tra 

insegnanti, studenti e famiglie per 

arginare violenza ed intolleranza 
12.02.2018 16:33 

Categoria: Comunicati Stampa

“È davvero un fatto grave ed inqualificabile l’aggressione

violenta subita dal vice preside della scuola media Murialdo di 

Foggia da parte di un genitore. La Cisl e la Cisl Scuola, oltre ad 

esprimere solidarietà e vicinanza al docente, di cui sono note la 

professionalità e la...
LEGGI TUTTO 

Gissi, Sinopoli, Turi: il contratto 

decisione giusta per la tutela di chi 

lavora
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Iniziative in programma

Cisl Scuola web e social

10.02.2018 19:23 

Categoria: Contratti e contrattazione, Contratto rinnovo 

Il CCNL firmato ieri, 9 febbraio, non solo ha mantenuto tutti i

diritti previsti dal precedente, ma li ha in qualche caso ampliati. 

Basta leggerlo per rendersene conto. Chiarito che abbiamo 

recuperato spazi contrattuali importanti, al punto che da sponde 

opposte si sostiene che...
LEGGI TUTTO 

16 febbraio - Responsabilità delle 

amministrazioni titolari della spesa. I 

controlli preventivi e successivi della

RTS
16.02.2018 00:04 

Corso di formazione a cura di Cisl Scuola Messina e Irsef Irfed
LEGGI TUTTO 

19 febbraio/6 marzo - Incontri formativi 

per dirigenti scolastici
19.02.2018 08:01 

Incontri organizzati da Cisl Scuola Napoli e Irsef Irfed -

Polotecnico Fermio Gadda, Napoli
LEGGI TUTTO 

21 febbraio - D.lgs 65/2017 (0-6 e 

Inclusione)
21.02.2018 00:07 

Seminario a cura di Cisl Scuola Bari e Irsef Irfed
LEGGI TUTTO 

26 febbraio - Funzioni e responsabilità 

del Dirigente scolastico quale titolare 

della gestione unitaria dell'istituto
26.02.2018 00:01 

Seminario a cura di Cisl Scuola Piemonte e Irsef Irfed
LEGGI TUTTO 
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