
 

FGU GILDA-UNAMS Calabria 

Associazione Docenti Art. 33 

     CORSO DI FORMAZIONE 
(legge 107/2015, comma 124, con esonero dal servizio ex art. 64 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola in vigore). 

 

La salute dei docenti e l’incolumità degli alunni tra responsabilità, rischi e 

insidie per il personale scolastico 

Maltrattamento e telecamere a scuola: soluzione o danno? 
Il continuo succedersi di fatti di violenza a scuola sui minori che vedono coinvolte le insegnanti e la richiesta di 

intervento della magistratura che dispone intercettazioni “come nei fatti di mafia” possono essere la soluzione al 

problema o è meglio passare attraverso la risoluzione interna del problema con l’interessamento prima del dirigente 

scolastico e poi dei vari organi preposti.  

Martedì 7 maggio 2019 ore 8.30-14.00 

Sala convegni Hotel La Principessa di Campora San Giovanni- Amantea (CS) 

 

ore 8.30 Accreditamento partecipanti. 

 

ore 9.30 Apertura lavori e introduzione. 

Antonino Tindiglia (Coordinatore regionale della FGU Calabria).  

 

Rino Di Meglio Coordinatore nazionale Gilda degli Insegnanti  

 

Vittorio Lodolo D’Oria (medico esperto di SLC) 

 

Fabrizio Reberschegg presidente Articolo 33 

  

Giggi Dotti vicecoordinatore nazionale 

 

 

Dibattito con interventi di insegnanti partecipanti (esperienze sul campo)  
 

Ore 14.00 pranzo. 
 
Il corso di formazione è organizzato da soggetto qualificato per l’aggiornamento (Direttiva 170/2016) 
riconosciuto dal MIUR. 
L’iniziativa ha valore di formazione e aggiornamento (legge 107/2015, comma 124, con esonero dal servizio 
ex art. 64 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola). 
Al termine sarà consegnato attestato di partecipazione.  
Il convegno è aperto a tutto il personale della scuola previa registrazione anche sul sito SOFIA n° 30145. 
Si prega di comunicare la partecipazione al seguente indirizzo di posta elettronica: 

convegnogildacz@gmail.com 

E’ prevista una quota di iscrizione pari a € 20 per gli iscritti Gilda ed € 50 per i non iscritti da corrispondere il 
giorno del convegno, o tramite utilizzo della Carta del docente, la quota comprende anche il pranzo. 
Per ulteriori informazioni telefonare ai seguenti numeri di cellulare: 3478785382; 3496241850; 
 
 

Lamezia Terme, Aprile 2019                       Il Responsabile FGU Gilda-Unams Calabria Antonino Tindiglia 

mailto:convegnogildacz@gmail.com

