
 

    

 

 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO MILAZZO 
Via Del Quartiere, 26 – 98057 Milazzo (ME) Tel.: 090 9281409 – Fax: 090 9241399 

E-Mail: meic88300c@istruzione.it – meic88300c@pec.istruzione.it 

C.F. 82002420832 - Cod. Mecc.: MEIC88300C 

Circolare n. 25 
 Ai responsabili di plesso 

 Ai docenti 

 Al personale ATA 

 All’Area Personale 

 Al DSGA 

SITO WEB 

           ALBO ON LINE RSU 
         ALBO SINDACALE DI PLESSO 

         Registro ARGONEXT 

 

 

Oggetto: Convegno di formazione RSU, RLS e TAS GIOVEDÌ 7 OTTOBRE 2021, 

ore 9.00 - 13.00 

  

Si comunica che l’O.S. COBAS Comitati di Base della scuola ha organizzato  un Convegno di 

formazione RSU, RLS e TAS GIOVEDÌ 7 OTTOBRE 2021, ore 9.00 - 13.00, in modalità mista: 

in presenza presso la sede COBAS in via Vecchia Ognina 56, Catania  

 

da remoto attraverso piattaforma telematica al link 

https://global.gotomeeting.com/join/327792597 Codice accesso: 327-792-597 

OdG: 

 Problematiche relative all’organizzazione scolastica durante la pandemia 

 Contrattazione di Istituto 

 Elezione RSU 

 

Per le altre informazioni si rimanda al volantino che si allega. 

 

Il personale oggetto del Convegno, dovrà comunicare in segreteria  la propria 

partecipazione entro e non oltre giorno 4 ottobre 2021. 
 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Dott.ssa Elvira Rigoli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE 

CONVEGNO DI FORMAZIONE RSU, RLS, TAS 

 
 

 AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 dell’I.C. di Milazzo 

  

 

  

 

Oggetto: Adesione CONVEGNO DI FORMAZIONE RSU, RLS E TAS  GIOVEDì 7 OTTOBRE 2021 ORE 

9.00/13.00. 

 

 

 

        Il/la sottoscritto/a  ___________________________________________________________ 

 in servizio presso il plesso scolastico di ________________________ in qualità di _____________________________ 

con contratto a  tempo ______________________________  (  ) RSU   (  ) RLS   (  ) TAS; 

 

 

Dichiara la propria partecipazione al Convegno di formazione RSU, RLS e TAS indetto da 

COBAS Comitato di Base della Scuola previsto per il 7 ottobre 2021 dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 

     

In tale giornata avrebbe dovuto effettuare il seguente orario 

DOCENTI: 

Classe____________sez.__________dalle ore___________alle ore__________  

Classe____________sez.__________dalle ore___________alle ore__________ 

Classe____________sez.__________dalle ore___________alle ore__________ 

Classe____________sez.__________dalle ore___________alle ore__________ 

PERSONALE ATA: 

 

_____________________________________________ 

        

 

 

 

Milazzo, li ___________  Firma 

        ______________________________ 

 

 

 



COBAS Comitati di Base della Scuola
Sede regionale, piazza Unità d’Italia, 11 – 90144 Palermo

tel 091 349192 - tel/fax 091 6258783
cobas.pa@libero.it - http://cobasscuolapalermo.com

Alle RSU, RLS e TAS 
delle Istituzioni scolastiche della SICILIA

Questa Associazione Sindacale organizza, ai sensi della normativa vigente, un

Convegno di formazione RSU, RLS e TAS  
 GIOVEDÌ 7 OTTOBRE 2021, ore 9.00 - 13.00

in modalità mista:
in presenza presso la sede COBAS in via Vecchia Ognina 56, Catania
da remoto attraverso piattaforma telematica al link
https://global.gotomeeting.com/join/327792597 Codice accesso: 327-792-597

OdG:

• Problematiche relative all’organizzazione scolastica durante la pandemia
• Contrattazione di Istituto
• Elezione RSU 

Per ulteriori info rivolgersi alla sede organizzatrice del convegno: Cobas scuola di Catania, Via 

Vecchia Ognina 56  Tel. 095 2166689 - 3296020649  Fax: 1782282547  mail: cobascatania@libero.it

Il contingente dei permessi RSU è da loro gestito autonomamente nel rispetto del tetto massimo attribuito:
- RSU: fruiscono nei luoghi di lavoro di permessi sindacali per l’espletamento del loro mandato, per presenziare
a convegni e congressi di natura sindacale e ogni altra attività sindacale di carattere extra-aziendale (art. 10,
comma 3, CCNQ 7/8/98 e Cass. n. 7087/86).
- I permessi, giornalieri ed orari, sono retribuiti e sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato, e possono
essere cumulati per periodi anche frazionati. Per garantire la funzionalità dell’attività lavorativa bisogna
preavvisare il dirigente della fruizione del permesso sindacale, secondo le modalità concordate in sede di
contrattazione d'istituto, in genere 24/48 ore prima.
- La giurisprudenza, vista anche l’esiguità dei permessi che non permette di individuare un interesse del datore
di lavoro, ha negato la possibilità di sindacarne l’uso o di subordinarne la fruizione alle esigenze aziendali (Cass.
nn. 4839/92, 8032/96, 9765/96, 11573/97).

(facsimile Permesso RSU o RLS per coloro che fossero impegnati/e in attività)

Al/la Dirigente scolastico/a del ________________________________
Sede

Oggetto: permesso RSU/RLS - Convegno sindacale di formazione 7 ottobre 2021
Il/la sottoscritto/a _____________________________________, in qualità di RSU/RLS di questa Istituzione 
scolastica comunica che, ai sensi della normativa vigente (CCNQ 7 agosto 1998/art. 73 CCNL 2007), fruirà in 
data 7.10.2021, per n. ___ ore (comprensive del tempo occorrente per collegarsi), dalle ______ alle ______,
di un permesso retribuito al fine di partecipare al convegno in oggetto.

data ….../....../...................                                                                                    Il/La Rappresentante RSU/RLS 
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