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Scuola: esito incontro sulla nota
applicativa del nuovo DPCM
Convocato in via d’urgenza, si è svolto alle 17.30 di lunedì 19 ottobre 2020 in videoconferenza un incontro
fra Ministero dell’Istruzione e Sindacati sulle nuove misure varate dal Governo in materia scolastica.
Nel corso dell’incontro è stato illustrato il contenuto della nota 1896 del 19 ottobre 2020 applicativa del
DPCM varato nella tarda serata del 18 ottobre 2020.
Inoltre, è stato annunciato che nella giornata di martedì 20 ottobre si aprirà il tavolo di trattativa sulla
didattica digitale integrata che da tempo è stato richiesto dai sindacati.
Continua a leggere la notizia

In evidenza
Il Ministero dell'Istruzione convoca finalmente il tavolo nazionale permanente sulla sicurezza nelle scuole
Scuola: Cgil, Cisl, Uil, chiediamo incontro urgente alla Ministra Azzolina
Next generation UE, nasce la campagna per l’istruzione gratuita
Vertenza per il rinnovo del CCNL della formazione professionale: proclamato lo stato di agitazione
Coronavirus COVID-19: ultimi aggiornamenti
Notizie scuola
DPCM 18 ottobre: nelle scuole superiori vengono implementate flessibilità oraria e didattica digitale integrata
Didattica a distanza, cosa ne pensano i docenti?
Assenze docenti e ATA in emergenza sanitaria da Covid-19: scheda riassuntiva dei casi e normativa di
riferimento
Revisione dei profili ATA: prosegue l’impegno a comporre una sintesi all’ARAN
I sindacati chiedono al Ministero dell’Istruzione la costituzione dell’organismo paritetico per l’innovazione
Chiusura delle scuole e delle università in Campania, Sinopoli: scelta sbagliata, tutti facciano la propria parte

Organico docenti: nuova nota dal MI sulla gestione dell’“organico Covid”
Organico docenti: nota del Ministero sull’impiego dell’organico straordinario aggiuntivo
Alunni con gravi patologie o immunodepressi: pubblicata l’ordinanza
PON “Per la Scuola”: aggiornamento disposizioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi
europei 2014-2020
Scuole italiane all’estero: resoconto dell’incontro con il MAECI. Continuano i problemi interpretativi
Scuole italiane all’estero: il MAECI convoca le organizzazioni sindacali
Scuole italiane all’estero: il MAECI applichi le normative Covid anche ai lavoratori all’estero
Supplenze docenti e ATA: convocazioni dalle graduatorie d’istituto
Concorso straordinario docenti: indicazioni operative per affrontare le prove
Concorso straordinario docenti e prove suppletive: la FLC CGIL mette in mora e diffida il Ministero
dell’istruzione
Pubblicate alcune sentenze relative ai ricorsi proposti nel 2015 e discussi lo scorso 6 ottobre
Permessi di 150 ore per il diritto allo studio e frequenza del TFA sostegno e corsi di laurea in Scienze della
Formazione Primaria
TFA sostegno: la mancanza di prove suppletive discrimina i lavoratori soggetti a quarantena per motivi di
servizio
Altre notizie di interesse
Conoscenda 2021: gli infiniti volti della natura
Articolo 33 di settembre/ottobre: la ripartenza dopo il lockdown
Proteo Fare Sapere: “La scuola aperta è una priorità nazionale”
Scegli di esserci: iscriviti alla FLC CGIL
Servizi assicurativi per iscritti e RSU FLC CGIL
Feed Rss sito www.flcgil.it
Vuoi ricevere gratuitamente il Giornale della effelleci? Clicca qui
Per l’informazione quotidiana, ecco le aree del sito nazionale dedicate alle notizie di: scuola statale, scuola
non statale, università e AFAM, ricerca, formazione professionale. Siamo anche presenti su Facebook, Twitter
e YouTube.
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