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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
delle province di Catania, Enna, Ragusa e Siracusa

 
In allegato la convocazione di un convegno di formazione per le RSU/RSL e
TAS, che si terrà il 16 ottobre 2020, promosso dai Cobas della scuola di
Catania ed aperto alle RSU/RLS di tutte le sigle sindacali e a tutto il personale
scolastico interessato.
 
Vi invitiamo a darne notifica alle RSU/RLS e TAS della Vostra Istituzione
Scolastica, ai sensi della normativa vigente.
 
Un augurio di buon lavoro

            Antonino De Cristofaro
 
(esecutivo provinciale cobas scuola Catania)

COBAS SCUOLA CATANIA

La situazione nelle scuole è complessa e caotica, abbiamo, quindi, organizzato un Corso di Formazione per discutere
approfonditamente di tutto questo.

In allegato il modulo per la richiesta del permesso sindacale per partecipare all’iniziativa.

Venerdì 16 Ottobre ore 9,00-13,00
Corso di formazione per RSU e RLS e Terminali Associativi,

aperto a tutte le lavoratrici e i lavoratori interessati, su:

La scuola al tempo della pandemia, diritti e doveri del personale per
lavorare in sicurezza

Odg:

Lavoratori e studenti in quarantena

I lavoratori “fragili”

La revisione del DVR (Documento di valutazione dei rischi)

DDI e DaD

Riduzione di orario e pseudo “banche orarie”

Corsi di formazione per la sicurezza
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All’incontro sarà presente l’Avv. Marco Barone, Ufficio legale Cobas Scuola
Il corso sarà in parte in presenza  (nella sede dei COBAS:  via Vecchia Ognina 56, pressi di piazza
Iolanda) e in parte on line

Chi vuole partecipare in presenza invii una mail a: cobascatania@libero.it

Per partecipare alla riunione da computer, tablet o smartphone
https://global.gotomeeting.com/join/666799613 
Codice accesso se richiesto: 666-799-613
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