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INCONTRO DI FORMAZIONE
tenuto dall’Avv. Giuseppe Pennisi
per Dirigenti Scolastici e Docenti
Il giorno 9 novembre 2009, presso l’Istituto Professionale “G. Ravizza” di Novara, Corso
Risorgimento 405, si terrà un incontro di formazione destinato a Dirigenti Scolastici e Docenti,
articolato come segue:
Sessione antimeridiana (9.30-12.30)
Problematiche attinenti alla gestione delle scuole:
 Rapporti con le famiglie e con i genitori separati o divorziati
 L’organizzazione della vigilanza nei diversi momenti ed aspetti dell’attività scolastica
 Tutela dei dati personali e tenuta degli atti e dei documenti scolastici (la gestione del
protocollo)
 Richiesta di visita ispettiva per accertamenti o per verifica di idoneità all’esercizio delle
funzioni
Buffet offerto da ANP Sezione interprovinciale Vercelli, Biella, Novara
Sessione pomeridiana (14.30-17.30)
Problematiche attinenti alla gestione del rapporto di lavoro:
 Adempimenti per la sicurezza dell’edificio e degli ambienti scolastici
 L’infortunio a causa o in occasione di lavoro (regime INAIL) ed il riconoscimento della
dipendenza da causa di servizio
 Assenze per malattie e autorizzazione dei permessi
 Il Mobbing (prevenzione, tutela, difesa in ipotesi di azione giudiziaria)
L’incontro è gratuito ed aperto a tutti, iscritti e simpatizzanti, e rientra nel quadro delle
iniziative della Sezione interprovinciale ANP di Vercelli, Biella, Novara volte a fornire un
puntuale aggiornamento sulle tematiche più attuali.
Al termine della giornata ai partecipanti all’incontro sarà rilasciato Attestato di partecipazione.

Il Presidente interprovinciale
Giovanna Taverna

Il relatore
Giuseppe Pennisi è Professore di Istituzioni di Diritto Pubblico e Legislazione Scolastica presso
l’Università “Roma Tre”. È avvocato patrocinante dinanzi alle giurisdizioni superiori. È giornalista
pubblicista. È consulente giuridico dell’ANP. Ha pubblicato vari studi relativi all’amministrazione della
scuola, fra cui “Relazioni sindacali e controversie di lavoro nella scuola” (2002)

