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Scuola: il nostro fascicolo di
avvio anno scolastico 2020/2021

L’anno scolastico 2020/2021 parte tra molte e inedite difficoltà: la riapertura delle scuole in presenza, con
l’incognita di una possibile nuova diffusione del contagio da Covid-19, rende problematiche le operazioni di avvio
dell’anno scolastico.

Scarica il fascicolo

Certamente, come FLC CGIL, abbiamo più volte ribadito che riteniamo estremamente povero e diseguale il
modello di didattica che si è dovuto realizzare a distanza durante i lunghi mesi di chiusura che hanno attraversato
l’anno scolastico 2019/2020. Tantissimi studenti sono rimasti esclusi da qualsiasi forma di apprendimento
scolastico, soprattutto i più deboli, coloro che per diversi motivi non ricevono supporto dall’ambiente familiare e
territoriale, supporto economico, sociale o culturale; coloro che, in ragione della fascia d’età o delle diverse abilità,
non sono in condizione di accedere agli strumenti informatici. Abbiamo sostenuto, pertanto, la necessità della
scuola in presenza in condizioni di sicurezza.

Da subito abbiamo dato disponibilità, come è accaduto per gli esami di Stato, a confrontarci per individuare una
cornice che servisse a tradurre nelle scuole le linee guida del CTS e abbiamo sottoscritto il protocollo d’intesa
nazionale sulla sicurezza per garantire l’avvio dell’anno scolastico; il protocollo però non è un passepartout per
riaprire le scuole, sono necessari ulteriori provvedimenti di legge ad hoc, di cui sollecitiamo l’urgente
predisposizione, con un significativo cambio di rotta rispetto alle politiche di tagli che hanno attraversato la
scuola.

Il nostro fascicolo di inizio anno si propone di fornire a docenti, dirigenti e personale ATA, che insieme danno
forza alla comunità educante, un essenziale strumento di orientamento tra le principali novità normative che
accompagneranno la scuola in questa fase complicata e difficile.

Come sempre, siamo al fianco dei lavoratori della scuola per sostenere una istituzione centrale per la tenuta
democratica del nostro Paese, a tutela del diritto fondamentale all’istruzione, che la nostra Costituzione assegna
al sistema scolastico.

Francesco Sinopoli
Segretario generale FLC CGIL

In evidenza

Integrazione degli apprendimenti e apprendimento individualizzato: il Ministero da organo di motivazione del
personale ad organo di confusione e divisione

La manifestazione del 2 settembre a Roma è un appuntamento importante a cui come FLC CGIL daremo il nostro
sostegno

Coronavirus COVID-19: ultimi aggiornamenti

Notizie scuola

Recupero e integrazione degli apprendimenti, il Ministero chiede ai dirigenti di organizzare le attività senza
prevedere la retribuzione dei docenti coinvolti

Anticipo TFS/TFR: a breve sarà possibile richiedere all’INPS la certificazione necessaria ad avviare le pratiche per la
richiesta del prestito

Protocollo di sicurezza ripartenza sistema 0-6: chiesto incontro per estenderlo nei servizi educativi e nelle scuole
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dell’infanzia con CCNL AGIDAE, ANINSEI, FISM

Protocollo di sicurezza ripartenza sistema 0-6: firmata l’intesa. Un traguardo importante ma non sufficiente

I sindacati scrivono al Ministero dell’Istruzione: ritardi e inadeguatezza nelle procedure propedeutiche all’avvio
dell’anno scolastico

DSGA: webinar su nomina in ruolo e primi passi da compiere nella scuola

Carta del docente: entro il 31 agosto 2020 vanno utilizzate le somme non spese dell’a.s. 2018/2019

Scuole italiane all’estero: concluso confronto sulla rimodulazione del contingente, il MAECI congela 13 posti

Personale ATA ex LSU: trasmissione agli USR del CCNI sulla mobilità straordinaria e le indicazioni sulle modalità di
presentazione delle domande

Piano Nazionale Scuola Digitale: assegnati 800 euro a 3.739 scuole per kit di strumenti per la didattica digitale
integrata e per il potenziamento della connettività

Tutte le notizie canale scuola

Notizie precari scuola

Call veloce: la scadenza è fissata al 2 settembre ma ci sono diversi malfunzionamenti del sistema

GPS: sanzioni, risoluzione anticipata dei contratti di supplenza, controlli e rettifica dei punteggi

Scuola: assunzione con contratto a tempo indeterminato e compatibilità con altre esperienze lavorative

Graduatorie per le supplenze: serve un meccanismo di presentazione dei reclami per correggere gli errori del
sistema informatizzato

Come avverranno le convocazioni dei supplenti dalle GPS e dalle graduatorie d’istituto

Altre notizie di interesse

Il CAAF CGIL ti è vicino

Pronto il n. 7-8 della rivista Articolo 33

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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