
 

 

Obiettivi:  

✓ Conoscere i contenuti del 
Piano Scuola 2021/22, del 
DL 11/2021 e del Protocollo 
di Sicurezza 

✓ Conoscere il perimetro di 
azione delle rappresentanze 
sindacali 

✓ Riflettere sulle ricadute 
politiche e sindacali  
 

 
Destinatari  
RSU/TAS/Dirigenti Sindacali FLC 
CGIL di Bari 
 
 
 

Esonero dal servizio e attestazioni 
formative 
 
L’iniziativa, essendo organizzata da 
soggetto qualificato per 
l’aggiornamento (DM 08.06.2005 e 
Direttiva MIUR 170/2016), è 
automaticamente autorizzata ai 
sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 
2006/2009 del Comparto Scuola, 
con esonero dal servizio e con 
sostituzione ai sensi della normativa 
sulle supplenze brevi e come 
formazione e aggiornamento dei 
dirigenti scolastici ai sensi dell'art. 
21 del CCNL 2002-2005 dell'Area V e 
dispone dell’autorizzazione alla 
partecipazione in orario di servizio. 
 
 
Approfondimenti e materiali 
Scopo dell’incontro è fornire le 
conoscenze principali per impostare 
corrette relazioni sindacali  
Ai partecipanti saranno consegnati 
materiali appositi che potranno 
essere richiesti anche per email a 
bari@flcgil.it e attestati di 
partecipazione al termine. 
 
 

 
                                              BARI 

 

Seminario per RSU/TAS/Dirigenti sindacali della FLC 
CGIL di Bari 

 

Avvio Anno Scolastico 2021/22: 
la ripartenza tra Green Pass, Protocollo di 

Sicurezza e Piano Scuola 
 

Venerdì 10 Settembre h. 10.00 – 13.00 
Il seminario si svolgerà in presenza presso la sede della FLC 

CGIL di Bari, via Natale Loiacono 20/B 
 

10,00 – 10,15 - Apertura incontro e saluti 
 

ACHILLE CICCARELLI – Presidente Proteo Fare Sapere Bari 
 

 

10,15 – 11,15 - La legge “Sostegni bis”, il DL 111/2021, il Piano 
Scuola e il Protocollo di Sicurezza 

 

EZIO FALCO – Segretario Generale della FLC CGIL Bari 

 

11,15 – 12,30 - Dibattito 
 
 

12,30 – 13.00 - Conclusioni 
 

 

MODERA: ANTONELLA VULCANO – Segretaria della FLC CGIL Bari 

 

Per partecipare all’iniziativa è necessario compilare il modulo presente al 
seguente link: 

https://forms.gle/CWbpJhAg9amFQ3wo6 
 

Nel rispetto della normativa vigente in periodo di emergenza sanitaria, 
l’accesso al seminario in presenza potrà essere garantito alle sole prime 

40 prenotazioni. A tutti gli altri iscritti verrà comunicato il link per seguire 
l’iniziativa su piattaforma Google Meet. 
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