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Piano Scuola: emanate le
linee guida per la ripartenza

Dopo aver acquisito il parere della conferenza Stato-Regioni, la Ministra Azzolina ha firmato il Decreto Ministeriale
39 del 26 giugno 2020 con il quale è stato emanato il Piano Scuola contenente le linee guida per la
ripartenza a settembre del prossimo anno scolastico. Vengono definite responsabilità a tutti i livelli. Nei
prossimi giorni forniremo materiali più puntuali sugli aspetti più delicati del Piano. Continua a leggere la notizia.

Nonostante alcune lievi aperture, restano le criticità già presentate alla Ministra dell’Istruzione durante l’incontro
del 24 giugno. Inoltre, resta il rischio che senza un investimento di prospettiva pluriennale che guardi anche al
futuro della scuola, si scaricherà sulle autonomie scolastiche e sui dirigenti la responsabilità di scelte e soluzioni
che aumenteranno, anziché diminuirle, le disuguaglianze già presenti nel nostro Paese.

È apprezzabile, da questo punto di vista, l’annuncio di un ulteriore miliardo di euro che il Governo ha intenzione
di stanziare per la scuola. La Ministra Azzolina e il Governo sembrano aver cominciato a comprendere quel che
stiamo predicando da mesi: la scuola, per ripartire, ha bisogno di investimenti, di risorse nuove per garantire
spazi, organico, tempo scuola e scongiurare il ricorso alla didattica a distanza. Continua a leggere la notizia.
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Scuola: Cgil, linee guida non bastano, subito soluzioni vere per riapertura a settembre

Mobilità scuola 2020/2021: docenti, pubblicati gli esiti

Dal 1° luglio operative le norme sulla riduzione del cuneo fiscale

Taglio del cuneo fiscale: dipendenti pubblici, precisazioni su NoiPA

Precari scuola: l’indennità di disoccupazione (NASpI) per i contratti in scadenza

Emergenza Coronavirus: notizie e provvedimenti

Notizie scuola

Scuola: cambiare rotta su precari e risorse, le piazze italiane chiedono al governo un segnale forte

Scuola: il miliardo annunciato è un primo passo frutto delle mobilitazioni

Scuola: ripartire in sicurezza investendo in istruzione

La valutazione formativa nella scuola secondaria di secondo grado: un incontro di formazione di Proteo Fare
Sapere e FLC CGIL

Mobilità scuola 2020/2021: docenti, pubblicati gli esiti

Mobilità docenti primaria: oltre 18.000 posti liberi dopo i trasferimenti

Mobilità docenti infanzia: oltre 5.500 posti liberi dopo i trasferimenti

Speciale mobilità personale docente, educativo e ATA

Internalizzazione lavoratori ex LSU e appalti storici: rettifica graduatoria nazionale

Pagoinrete: la FLC CGIL chiede che se ne rinvii l’introduzione al 2021
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Scuole italiane all’estero: un’assemblea per fare il punto della situazione

Scuole italiane all’estero: la scuola statale di Asmara deve continuare la sua missione

Tutte le notizie canale scuola

Notizie precari scuola

Precari scuola: l’indennità di disoccupazione (NASpI) per i contratti in scadenza

Precari ATA: le nostre proposte per affrontare l’avvio dell’anno scolastico

Pubblicate delle FAQ del Ministero sulla procedura straordinaria abilitante della scuola secondaria

Concorso straordinario: il nuovo bando integrato alla luce del Decreto scuola presenta un concorso più
complesso di quello ordinario

Scienze della formazione primaria: 6.789 posti per l’anno accademico 2020/2021

Istituzione delle fasce aggiuntive alle graduatorie dei concorsi: il parere del CSPI

GAE: scioglimento della riserva (L. 68/99 e abilitazione) e inserimento dei titoli di specializzazione su sostegno

Altre notizie di interesse

PON “Per la Scuola”: pubblicato l’avviso per interventi urgenti su edifici, spazi e aule per il contenimento del
rischio da COVID-19

È uscito il n. 5-6 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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