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eNews CISL scuola
L’informazione mensile dell’attività sindacale

Gissi Maddalena

Segretaria generale
della Cisl Scuola

Roberto Malzone
è il nuovo segretario generale della
Cisl Scuola Toscana

Lucia Natali

segreteria regionale

“Occorre veri care se è ancora applicabile il vecchio protocollo di sicurezza, alla
luce della situazione pandemica attuale. Il Ministero fornisca disposizioni chiare e
applicabili, per garantire che la didattica in presenza sia davvero praticabile.

Roberto Malzone è il nuovo segretario generale della Cisl Scuola Toscana. A
comporre con lui la Segreteria regionale saranno Claudio Gaudio e Lucia Natali
E’ l’esito del 7° congresso della Cisl Scuola Toscana, svoltosi ieri all’hotel Guinigi
di Lucca. Ai lavori hanno partecipato anche la segretaria generale nazionale della
Cisl Scuola, Maddalena Gissi e il segretario generale Cisl Toscana, Ciro Recce
Concentrate sull’attualità le parole di Malzone subito dopo l’elezione: “Il rientro a
scuola in presenza dopo le vacanze di Natale pone interrogativi molto pressanti
alla luce della situazione legata alla pandemia: occorre veri care se il protocollo
di sicurezza in essere è ancora applicabile o se va rivisto per garantire la massima
sicurezza agli alunni e al personale. Ai dirigenti scolastici il Ministero non può
chiedere solo dati a ni statistici, ma deve fornire disposizioni chiare ed
applicabili per garantire che la didattica in presenza sia davvero praticabile”
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Claudio Gaudio

segreteria regionale
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FOCUS
Verso il rinnovo RSU
Dopo il rinvio causato
dall'emergenza pandemica, si
avvicina la data delle elezioni per il
rinnovo delle RSU, ancora da
stabilire ma che sarà
presumibilmente collocata a ne
marzo o inizio aprile
Nel frattempo è già avviato il lavoro
delle nostre strutture territoriali per
predisporre tutti gli atti necessari
alla presentazione delle liste
CISL

professionali in servizio nell’istituzione
(docenti, personale ATA, personale
educativo) senza che vi siano al suo
interno quote prestabilite per l’una o
per l’altra quali ca.

La RSU (rappresentanza sindacale
unitaria) è l’organismo che, insieme ai
rappresentanti territoriali delle
“Scarica la nostra APP per
organizzazioni sindacali rmatarie del
rimane aggiornato”
contratto nazionale di lavoro, agisce in
ogni istituzione scolastica in
rappresentanza del personale nelle
relazioni sindacali col dirigente
scolastico. La RSU è eletta direttamente
da tutto il personale, di ruolo e non di
ruolo, in servizio al momento delle
votazioni. La sua rappresentanza
riguarda indistintamente tutte le gure
GLI OBIETTIVI CHE LA CISL SCUOLA SI PROPONE SONO L’UNITÀ SOLIDALE DEI LAVORATORI
DELLA SCUOLA, IL LORO COINVOLGIMENTO NELLA GESTIONE DEL PROCESSO FORMATIVO
ATTRAVERSO LA PARTECIPAZIONE ATTIVA ALLA VITA E ALL’ORGANIZZAZIONE DELLA
SCUOLA; LA FORMAZIONE E L’AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE FINALIZZATI AD
UN MIGLIOR UTILIZZO DELLE RISORSE VOLTO A PROMUOVERE LA CRESCITA CIVILE E
CULTURALE DEGLI ALUNNI; L’AUTONOMIA E LA DEMOCRAZIA PARTECIPATA.
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