
Unicorno  
l’AltrascuolA 

associazione culturale e professionale del personale della scuola 
soggetto qualificato alla formazione con decreto MIUR 177/2000 

_________________________________________________________________________ 
sede nazionale: via Conegliano, 13 • 00182 Roma • telefono 06/7027683 • fax 06/62209306 

 
CORSO DI AGGIORNAMENTO GRATUITO PER GLI INSEGNANTI E GLI ATA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE 
E GRADO DEL LAZIO SU EDUCAZIONE AI DIRITTI DI CITTADINANZA ED AI DIRITTI SOCIALI E SINDACALI: 
1) Relatore Prof. Stefano d'Errico: "Educazione alla cittadinanza. Lotta all’emarginazione e all’evasione scolastica. L’accoglienza 
dell’alunno straniero. La legislazione scolastica. Diritti e doveri del docente nel C.C.N.L. e nella legislazione. La cura degli atti, la 
valutazione, la culpa in vigilando. I diritti e la tutela sindacale del docente. Le RSU (competenze, contratto di istituto) - 2) Relatore 
Prof. Stefano Lonzar: "Pensioni e Fondo Espero" – 3) Relatore Prof. Bruno Rosati: "Legge 81/08 – Igiene e Sicurezza". 
ORGANIZZAZIONE: Associazione "Unicorno - l'Altrascuola". E’ stato richiesto il patrocinio del Consiglio Regionale del Lazio. 
 
PARTECIPANTI: Il corso è rivolto ai docenti ed agli ATA delle scuole di ogni ordine e grado del Lazio che, nel limite della capienza 
dei corsi, ne facciano richiesta. 
 

MATERIA DEL CORSO: 
 Lotta all’emarginazione e all’evasione scolastica. 
 Educazione alla cittadinanza. 
 L’accoglienza dell’alunno straniero. 
 La funzione del docente nel C.C.N.L. scuola. La funzione del docente e gli obblighi di lavoro: le attività di insegnamento e 

quelle funzionali all'insegnamento. Le attività aggiuntive.  
 L'orario di lavoro del docente: utilizzo delle ore di contemporaneità nella scuola elementare. 
 Le assenze, le ferie, i permessi del personale.  
 Gli obblighi relativi alla malattia: giurisprudenza recente. 
 La "culpa in vigilando": analisi dell'art. 61 della L.312/80. 
 Il Testo Unico sulla scuola: D.L.ivo 297/94. 
 La redazione degli atti amministrativi del docente: casistica e ipotesi di responsabilità. 
 Analisi della L. 241/90: sulla trasparenza delle pubbliche amministrazioni, attività dei docente alla luce della giurisprudenza. 
 Le norme in materia di valutazione: artt. 77 e ss. dei R.D. n. 2049/29: attuale giurisprudenza. 
 Le norme per lo svolgimento di scrutini ed esami: attuale giurisprudenza. 
 Le sanzioni e le procedure disciplinari, sia con riferimento al personale con incarico a tempo indeterminato che al personale a tempo 

determinato: contestazione d'addebito, avvertimento, censura, sospensione, destituzione di cui agli artt. 492-504 del T.U. 297/94. 
 Le rimostranze del docente nel T. U. 3/57. 
 Il principio della proporzionalità e pubblicità delle sanzioni: il D.L.vo 29/93 e l'art. 2106 c.c. e la privatizzazione del rapporto di lavoro. 
 La responsabilità civile e penale del docente: analisi della giurisprudenza in materia. 
 Il contratto di lavoro a tempo determinato del personale precario. 
 Diritti sindacali del personale docente, con riferimento a: 1) diritto di assemblea in orario di servizio; 2) diritto di sciopero 

(L146/90 e successive modifiche e accordi, il "Lodo" della Commissione di Garanzia istituita dalla L.146/90); 3) diritto alla 
sindacalizzazione del personale; 4) prerogative e funzioni dei rappresentanti sindacali della singola istituzione scolastica; 5) 
l'esame congiunto (“concertazione”) a livello di singola istituzione scolastica e le materie d'esame; 6) i diritti dei terminali 
associativi di scuola e istituto e il diritto all'informazione (materie di informazione preventiva e successiva); 7) le norme sulla 
rappresentanza e la rappresentatività sindacale e le proposte di riforma; 8) le "Rappresentanze Sindacali Unitarie"; 9) Gli 
organi collegiali e i decreti delegati. Le norme vigenti, le modifiche già attuate in attesa di assetto e le proposte di riforma. 
Nello specifico: 1) il Collegio dei Docenti; 2) il Consiglio di Circolo/Istituto; 3) il Consiglio Scolastico Provinciale; 4) il 
Consiglio Nazionale della Pubblica istruzione; 5) il "caso" carta dei servizi: docenti e cittadini o operatori ed utenti? 

 Pensioni, Fondo Espero e previdenza complementare. 
 Analisi delle norme sul tempo scuola (riduzione generalizzato), sulla didattica (restringimento dello spazio dedicato alle 

singole materie) e le preoccupanti ricadute sulla qualità e sulla formazione degli organici. 
 la L.81/80 (igiene e sicurezza sul posto di lavoro). 

 

ARTICOLAZIONE: Il corso consta di ore complessive 5, dalle ore 15:00 alle ore 20:00.  
Date del corso: (scegliere la data) □ 24 Marzo 2010  □ 7 Aprile 2010  □ 14 Aprile 2010 
Sede Corso: Unicobas – Via Tuscolana, 9 (Largo Sulmona - Metro Piazza Re di Roma). 
 

RELATORI E DIRETTORE DEL CORSO: Prof. Stefano d'Errico (Segretario Nazionale del sindacato l’AltrascuolA Unicobas) relatore su 
diritti di cittadinanza e diritti sindacali nonché direttore del corso; Prof. Stefano Lonzar relatore Pensioni e Fondo Espero; Prof. Bruno Rosati 
relatore Legge 81/08;  
 

FINANZIAMENTO: Il corso è gratuito. E’ stato chiesto il cofinanziamento del Consiglio Regionale del Lazio (bando del 2010). 
 

E' possibile effettuare le iscrizioni presso l'associazione culturale Unicorno l'Altrascuola (tel. e fax 7026630/70302626) dal lunedì al 
venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30. 
 

L’Associazione rientra fra quelle qualificate in via definitiva dal Ministero dell’Istruzione (D.M. 177/2000) e il corso è valido al fine dei 
crediti professionali e può essere frequentato con esonero dall'insegnamento ai sensi del CCNL vigente, art. 62 comma 5. 

 
(codice fiscale 96351330582 - conto corrente bancario Banca Popolare Commercio & Industria, IBAN IT83H0504803203000000001998) 
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