
FOCUS sulla normativa scolastica 

1 messaggio 

 

Cobas Scuola Grosseto <cobas.scuola.grosseto@gmail.com> 
12 febbraio 2023 alle ore 

08:17 

  Gentile collega 
ti ringraziamo per l'iscrizione ai FOCUS 2023, seppure questa mail viene inviata anche a chi ha 
partecipato agli eventi formativi passati. 
 
La normativa scolastica è complessa ed in continua evoluzione, per cui siamo certi che troverai quello 
che cerchi tra i tanti argomenti che saranno trattati, che puoi vedere sotto. Se desideri che venga 
approfondito un argomento o un problema specifico che, però, non vedi nell'elenco sottostante, puoi 
scrivere a questa e-mail per chiedere che venga trattato: cercheremo di soddisfare la tua necessità. 
 
I FOCUS 2023 si tengono il mercoledì e il venerdì dalle 17.30 alle 18 circa. All'inizio di ogni settimana 
riceverai una comunicazione con gli argomenti (o l'argomento, qualora in quella settimana si tenesse un 
solo FOCUS) che saranno trattati. Pur essendo organizzati da un ente (il CESP) autorizzato dal 
Ministero, i FOCUS 2023 non danno luogo a certificazioni (che non avrebbero alcun valore, data la 
brevità dei FOCUS 2023), salvo particolari richieste. 
 
I Focus di questa settimana sono: ME 8 ore 17.30 - Sciopero nella scuola: adempimenti, modalità 
di adesione e procedure 
                                                          VE 10 ore 17.30 - 2013, anno perso per l'anzianità di servizio: 
che fare? 
 
Puoi partecipare ai FOCUS da computer, tablet o smartphone collegandoti al seguente link: 
https://meet.goto.com/620323461 
Puoi accedere anche tramite telefono. 
Codice accesso: 620-323-461 
United States: +1 (408) 650-3123 
 
Scarica subito l’app e preparati all’inizio della tua prima riunione: 
https://meet.goto.com/install 
 

Hai perso qualche FOCUS? Vuoi rivederne uno?  Iscriviti al canale Youtube 

Cobas_Scuola_Grosseto!! 
https://www.youtube.com/channel/UCiPH8vSwR5c_yPGw35Idumw 
 
 
Ecco l'elenco degli argomenti (non in ordine di trattazione e in aggiornamento): 

 Orario giornaliero di un docente: qual è il numero minimo e massimo di ore, tra insegnamento e 
riunioni? 

 Permessi allattamento 

 Assenze e visita fiscale: devo giustificare quelle del giorno libero e dei giorni festivi? 

 Formazione docenti e ATA: obbligo o diritto? 

 Congedo biennale per assistenza disabile 

 Scuola chiusa per sciopero: personale che non ha “lavorato” va pagato? 

 Scuola chiusa per eventi naturali: come si deve comportare il personale che non ha “lavorato” 

 Se il docente titolare muore, che fine fa il contratto del supplente? 

 Riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore settimanali personale ATA 

 Congedo di maternità: come usufruirne in modo flessibile, quale documentazione presentare 

 Uscita anticipata dal lavoro per malore: come considerare la giornata lavorativa? 

 Maltempo, differenza fra scuole chiuse e sospensione delle attività didattiche 

 Collaboratori scolastici con prima posizione economica art. 7: cos’è, mansioni, benefici 
economici 

 Ho più figli e devo usufruire dei congedi parentali, chiarimenti utili sul calcolo dei giorni 

https://meet.goto.com/620323461
tel:+14086503123,,620323461
https://meet.goto.com/install


 Ferie del personale ATA: quanti giorni, solo a luglio e agosto o anche durante l’anno scolastico? 
Diritto irrinunciabile 

 Ferie ATA di ruolo supplente in altro profilo fino al 30 giugno con art. 59 

 Vigilanza: in quali momenti delle attività il docente è responsabile, corresponsabilità genitori e 
istituto 

 Il Consiglio di Classe: riunioni, funzioni e competenze. Il ruolo dei rappresentanti di classe 
genitori e studenti 

 Gli incontri scuola-famiglia rientrano nelle 40 ore da dedicare ai collegi dei docenti. Vediamo 
perché 

 *Il Bisogno Educativo Speciale e gli alunni stranieri, scarica un esempio di Piano di Studi 
Personalizzato 

 *Piano didattico personalizzato (PDP), che cos’è e quando si attua. FAQ Ministero 

 Tipologie di orario e turni di lavoro dei collaboratori scolastici. 

 Personale ATA: qual è l’orario di lavoro giornaliero. Chi può godere di flessibilità 

 accoglienza e vigilanza alunni. Cambio dell’ora e ricreazione, come regolamentarle 

 Sono obbligato al ricevimento settimanale antimeridiano se c’è una delibera del collegio 
docenti? Solo su richiesta del genitore 

 Assenze per visite specialistiche, differenze tra personale ATA e docenti 

 Part time docenti e ATA, possono richiederlo anche i supplenti al 31 agosto e 30 giugno. No per 
supplenze brevi 

 Aspettativa per svolgere un altro lavoro: ecco i criteri e le modalità di fruizione 

 Personale ATA: quali i permessi previsti nel Contratto 

 Viaggi d’istruzione 2022/23: rimborso ai docenti accompagnatori, un esempio di regolamento 

 Precari e malattia: come si calcola l’assenza, quale trattamento economico 

 Congedo malattia figlio: quanti giorni, retribuzione, quando avvertire scuola. 

 Permesso retribuito docenti per motivi personali o familiari: alla domanda va allegata 
autocertificazione, cosa indicare 

 Docente nominato su più scuole, come si suddividono gli impegni delle ore 40 +40 

 Cosa fare in caso di sciopero nella scuola (adempimenti, modalità di adesione e procedure) 

 *Docenti e genitori: un’alleanza da ricostruire 

 *Strategie relazionali e gestione della classe 

 *Gestire la violenza a scuola 

 Guida al cedolino 

 Le sanzioni del personale docente 

 Le sanzioni del personale ATA 

 Il giorno libero dei docenti: è un diritto? 

 Impegni dei docenti fino all’inizio delle lezioni: solo attività programmate, no semplice presenza a 
scuola 

 Congedo parentale fino al dodicesimo anno del figlio 

 Docenti a tempo indeterminato e le ferie negli ultimi giorni di Giugno: Dirigente può non 
concedere? 

 Docenti con contratto al 30/06: assegnazione ferie d’ufficio. Come comportarsi 

 Carta del docente: come usarla, come possono averla i precari 

 Relazioni sindacali all’interno dell’istituzione scolastica: informazione, confronto, contrattazione 
integrativa, controlli revisori dei Conti. 

 Adempimenti fine anno. Gli obblighi dei docenti dopo il termine delle lezioni 

 Mobilità ATA e docenti: assegnazione e utilizzazione 

 Mobilità docenti: passaggio di ruolo e passaggio di cattedra 

 ATA e docenti: graduatoria interna per l'individuazione dei perdenti posto  

 Le assenze dell'insegnante di sostegno: come comportarsi 

 Trasferimento alunno disabile: che cosa accade al docente di sostegno? 

 Obblighi individuali dei docenti  

 Come entrare nella scuola come personale docente 

 Come entrare nella scuola come personale non docente  

 Ruolo e funzioni del collegio docenti 

 Ruolo e funzioni del consiglio d'istituto 

 Ruolo e funzioni  del DS 



 Il piano delle attività del personale ATA 

 Il piano delle attività del personale docente 

 Aggiornamento ATA e docenti: diritto o dovere? 

 I mansionari del personale ATA 

 Personale ATA: criteri di assegnazione degli incarichi aggiuntivi 

 Personale ATA: attività essenziali che si svolgono nei periodi di sospensione delle attività 
didattiche 

 Terza fascia ATA: come aumentare il proprio punteggio 

Un saluto cordiale 

Cobas Scuola Grosseto 

ATTENZIONE: NUOVA SEDE: via de' Barberi 106 int. 16 (lato sinistro Centro Comm.le "Le 

palme") - 58100 Grosseto cell. 331 589 79 36 tel. 0564 28 190 segr. tel. 

ORARI:  LU 15.30-17.00       MA 14.30-16.30      ME 16.00-19.00       GI 17.00-
19.30        VE 17.30-19.30         SA 10.00-12.00 

 

I siti internet: 

 http://cobas-scuola.it/ 

 http://www.giornale.cobas-scuola.it/ 

Le pagine FB: 

 fb.me/CobasScuolaGrosseto    se vuoi essere aggiornato sugli eventi 

 fb.me/CobasGrosseto   se vuoi essere informato sulle inziative 
 

 fb.me/precari.scuola.grosseto   se sei precario o vuoi entrare nel mondo della scuola 
 

 fb.me/SostegnoNegato   se sei un genitore o un docente di sostegno 
 

 fb.me/OraBastaCollaborazione   se pensi che non sia dignitoso fare il coordinatore di classe per 
50 cent/giorno 
 

I canali Telegram: 

 https://t.me/cobasscuolagrosseto        il canale aperto a tutti 

 t.me/AderentiCobasScuolaGrosseto   il canale a noi riservato  

AVVERTENZA - Ai sensi dell'art. 616 c.p. e del D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, le informazioni contenute nella presente 

comunicazione e i relativi allegati sono strettamente riservati ed esclusivamente indirizzati al destinatario indicato (oppure alla persona responsabile di 

rimetterlo al destinatario). Qualsiasi uso, riproduzione o divulgazione di questo messaggio da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è 

vietata. Questa mail non è SPAM e rispetta le vigenti normative sulla privacy. Il messaggio contiene informazioni sindacali, ha carattere puramente 

informativo e non fa parte di un'attività di tipo commerciale. Le è stato inviato perché, in modo diretto o indiretto, è entrato in contatto con i Cobas. Chi 

non è interessato a ricevere altri messaggi, è sufficiente che risponda a questa mail chiedendo la cancellazione dalla mailing list. Se avete ricevuto questa 

comunicazione per errore, vogliate cortesemente distruggerla e avvertire immediatamente il mittente inviando un messaggio 

a cobas.scuola.grosseto@gmail.com 
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