
  

Corso di autodifesa 2011
Ovvero seminario sui diritti e i doveri 
degli insegnanti e del personale A.T.A.

orientato all'autorganizzazione

Gli incontri si terranno presso l'I.C. 16 in Vicolo Bolognetti  n.10 

(traversa di via S. Vitale) Bologna

Per conferma verificare il sito e il gruppo facebookhttp://coordinamentoprecariscuolabologna.blogspot.com
Su facebook Coordinamento Precari Scuola Bologna. Email  precariscuola.bologna@gmail.com

Giovedì 6 ottobre ore 15 - 17
- GLI ORGANI COLLEGIALI: vincoli e opportunità per 
un'espressione democratica del nostro lavoro. 

Giovedì 27 ottobre ore 15 - 17
- GLI ORGANI COLLEGIALI. Seconda parte. 
- SALVAPRECARI: MANEGGIARE CON CURA
- ORA DI ALTERNATIVA ALL'IRC: PRATICHE E 
REGOLAMENTI
- CENNI SULLA NASCITA DEI SINDACATI 

Giovedì 10 novembre ore 15 - 17
- CONTRATTO: DIRITTI E DOVERI 
- SISTEMI DI RECLUTAMENTO:CONCORSI, SSIS E TFA
-L'AUTONOMIA SCOLASTICA E L'R.S.U.

Giovedì 1 dicembre ore 15 - 17
- LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO E VALUTAZIONE
- LA BUSTA PAGA
- EDUCATORI E SOSTEGNO 

Obiettivi
L'obiettivo principale del corso è 
sottinteso nella scelta stessa del suo 
nome: autodifesa, appunto, cioè la 
capacità di difendersi da soli.
Gli incontri non si propongono come 
semplici consulenze sindacali relative 
ai contratti di lavoro e/o alle norme 
principali che regolano la vita 
scolastica, ma hanno l'ambizione di 
fornire quelle conoscenze minime per 
difendersi ed opporsi in tempo reale 
agli atteggiamenti autoritari e alle 
sempre più frequenti azioni illegittime 
che si verificano nelle scuole.

Quali pratiche sono legali e quali no? Quali richieste sono legittime e quali no? In che modo 
possiamo rifiutarci di collaborare al disfacimento della scuola pubblica?
Partendo dal rifiuto della delega, lavoreremo insieme ai partecipanti al corso nell'ottica di 
promuovere la capacità dei singoli di reagire in difesa dei propri diritti e della dignità del 
proprio lavoro e di relazionarsi con altri soggetti eventualmente coinvolti per dare luogo, 
quando possibile, al passaggio dall'autodifesa del singolo all'autorganizzazione.
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