A tutti gli Associati e simpatizzanti

AIDA Scuole - Associazione Italiana dei
Direttori Amministrativi delle Scuole

Oggetto: comunicato del Presidente alla luce delle decisioni assunte in sede di Assemblea
Nazionale del 7 dicembre 2018.
Gentile Collega,
in relazione alle decisioni assunte in sede di Assemblea Nazionale del 7 dicembre 2018, Ti comunico
quanto segue:
MODIFICA DELLO STATUTO – Assistenti amministrativi Facenti Funzioni. È stata approvata la
modifica dello Statuto relativamente agli artt. 1 e 6 con riferimento agli Assistenti Amministrativi
che prestano servizio nel profilo DSGA. Possono ora iscriversi alla AIDA Scuole in qualità di “Socio
Sostenitore” avendo facoltà, quindi, di partecipare attivamente alla vita associativa, di prendere
parte alle iniziative e di usufruire dei servizi che AIDA Scuole offre ai suoi associati, motivo per il
quale sono tenuti al pagamento della quota associativa; non hanno potere decisionale e non
possono ricoprire cariche.
MODIFICA DELLO STATUTO – DSGA cessati. Con la stessa modifica allo Statuto si è stabilito che i
DSGA cessati possono iscriversi alla AIDA Scuole in qualità di “Socio Sostenitore” avendo facoltà,
quindi, di partecipare attivamente alla vita associativa e di prendere parte alle iniziative; non sono
tenuti al pagamento della quota associativa, non hanno potere decisionale e non possono ricoprire
cariche.
ELEZIONE DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI. A seguito di consultazione online, sono stati proclamati
eletti:
PRESIDENTE: Giuliana SANNITO (RM)
SEGRETERIA NAZIONALE: Fabio V. PETRUZZELLI (BA), Catia M. ALDEGHERI (MI), Roberto LUSITO (BA),
Barbara PATTI (SP)
CONSIGLIO NAZIONALE: Laura BOVINO (BA), Maria Rosaria MARGIOTTA (MI), Ernesto CAUTIERO
(NA), Patrizia FRACASSI (AQ), Filomena DE MARTINO (MO), Rosario AIELLO (KR).
QUOTA ASSOCIATIVA. L’Assemblea ha recepito l’indicazione della consultazione online riguardante
la quota associativa: l’importo stabilito in maniera forfettaria è di € 65.00 per il periodo dicembre
2018 - dicembre 2019.
SERVIZI AGLI ASSOCIATI. La Segreteria Nazionale temporanea comunica che sono state avviate
trattative per l’attivazione dei servizi agli associati:
a)

Assistenza legale. Convenzione, da definire e stipulare a breve, con studio legale qualificato e
specializzato nel settore scolastico per i servizi di consulenza legale sia collettiva che

b)

c)

individuale; verranno inoltre stabilite condizioni tariffarie bloccate e vantaggiose in caso di
patrocinio;
Copertura assicurativa. Convenzione, da definire e stipulare a breve, con compagnia
assicurativa per stabilire condizioni di polizza individuale (non compresa nella quota
associativa) a copertura dei rischi professionali, infortuni connessi sia all’attività lavorativa
istituzionale sia alle attività associative, copertura opzionale sui rischi connessi alla normativa
GDPR.
Gruppi di lavoro. Si intende potenziare lo strumento dei gruppi di lavoro che già hanno avviato
le attività sulle tematiche prioritarie riguardo al profilo DSGA. All’occorrenza, la AIDA Scuole si
avvarrà di professionisti specializzati nel settore di cui trattasi, al fine di produrre impeccabili
e inattaccabili documenti interni (ad es. manuali operativi e strumenti di lavoro in genere) e/o
esterni (ad es., lettere aperte o comunicati stampa).

La Segreteria Nazionale in carica recepisce quanto sopra e si impegna ad attivare quanto prima i
servizi sopra specificati.
La modulistica e la piattaforma www.areadsga.it verranno aggiornate a breve secondo le
innovazioni sopra illustrate.
Cordiali saluti.
Il Presidente
Giuliana Sannito

