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Investimenti in istruzione. Incontro tra la
Ministra Azzolina e i sindacati scuola
Si è tenuto venerdì 30 ottobre l’incontro fra la Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ed i sindacati
confederali e di categoria. La nostra delegazione era costituita dalla vicesegretaria CGIL, Gianna Fracassi, e
dal segretario generale FLC CGIL, Francesco Sinopoli. (leggi il comunicato stampa congiunto).
CGIL e FLC CGIL chiedono il massimo sforzo per garantire la scuola in presenza, impegno per investimenti
straordinari e coinvolgimento delle organizzazioni sindacali per tutto quel che concerne il rapporto di lavoro
del personale e il funzionamento della scuola. Continua a leggere la notizia.
Nella stessa giornata di venerdì si anche tenuto l’incontro tra Ministero dell’Istruzione e sindacati del Tavolo
permanente per l’applicazione del protocollo sulla sicurezza nella scuola. Continua a leggere la notizia.

In evidenza
Sicurezza a scuola: incontro tra Ministero dell’Istruzione e sindacati
Scuola: CGIL e FLC CGIL, serve confronto in sede politica su didattica digitale integrata
Coronavirus COVID-19: ultimi aggiornamenti
Notizie scuola
Insegnare in tempi di pandemia: seminari FLC CGIL e Proteo Fare Sapere sulla professionalità docente
Lavoro agile: anziché regolare contrattualmente la materia il Ministero della PA emana un decreto
“La scuola è al capolinea! La Ministra scenda!”
V ciclo TFA sostegno: occorre prevedere prove suppletive per i docenti in quarantena o positivi COVID-19
PON “Per la Scuola” e smart class tra proroghe e nuovi avvisi
PON “Per la Scuola”: fino al 31 agosto 2021 è possibile svolgere le attività didattiche e formative a distanza
Notizie precari
Organico COVID: in diverse regioni è stop alla nomina dei supplenti
Organico aggiuntivo: si faccia chiarezza!

NoiPA: avviso di un’emissione speciale di pagamento dello stipendio per i supplenti brevi e saltuari
Supplenze docenti e ATA: convocazioni dalle graduatorie d’istituto
Richiesta di prova suppletiva concorso straordinario: il modello che possono usare i docenti in quarantena o
affetti da COVID-19
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
Altre notizie di interesse
“Verso Next Generation EU. Istruzione e formazione priorità negli investimenti”, rivedi la diretta
Il governo italiano approva il Documento programmatico di bilancio 2021
Spostamenti nelle regioni Campania, Lazio e Lombardia: ritorna l’autocertificazione
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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