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Scuola, protocollo sicurezza e ripartenza:
i sindacati incontrano la Ministra Azzolina

Nella mattinata di giovedì 16 luglio si è svolto in video collegamento un breve incontro tra i sindacati e la
Ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, in merito alle norme di sicurezza anti-Covid da adottare per l’avvio
del prossimo anno scolastico.

Al termine dell’incontro i cinque sindacati maggiormente rappresentativi della scuola hanno reso noto un
comunicato unitario.

Il resoconto dettagliato con le posizioni emerse nel corso dell’incontro e il nostro commento è invece
disponibile a questo indirizzo.

Venerdì mattina 17 luglio, gli stessi sindacati terranno una videoconferenza stampa sui principali nodi da
sciogliere per l’inizio dell’anno scolastico: risorse economiche, distribuzione degli alunni per classe,
organizzazione di orari e didattica, assunzioni dei precari. Sarà possibile seguire la conferenza stampa in diretta
sulla nostra pagina Facebook e su www.flcgil.it.

In evidenza

Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2020/2021: domande entro il 24 luglio

Scuola: le iniziative di carattere sanitario per la ripresa delle attività in sicurezza

Nuovo sistema di posta elettronica del Ministero dell’Istruzione per scuole, dirigenti, docenti ed ATA

Settori privati della conoscenza: domande e risposte su FIS, CIGD, assegni familiari, congedi parentali e altri
istituti contrattuali

Emergenza Coronavirus: notizie e provvedimenti

Notizie scuola

Programma nazionale di riforma e settori della conoscenza: il Governo promette un aumento di 10 miliardi
nell’arco di quattro anni

Personale ATA: adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto

Personale ATA facente funzione: l’ordine del giorno presentato da LeU in Senato

Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2020/2021: come presentare domanda

Speciale utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2020/2021

Sistema 0-6: previsto un incontro al Ministero dell’Istruzione

È tempo di scelte radicali per l’infanzia e per gli adulti

RAV Infanzia: Invalsi presenta il rapporto sulla sperimentazione

La Scuola si fa a Scuola! Conferenza stampa promossa dai sindacati

Ripartire a settembre, in presenza e in sicurezza: in Molise i sindacati sollecitano regione province e comuni

Ripartire a settembre: iniziativa della scuola del popolo di Catania per l’avvio del sistema istruzione
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La Scuola del Popolo di Oristano... parla della scuola a settembre

Riprendono le iniziative di ‘Avanti Popolo. La Scuola del Popolo all’Aquila’

Tutte le notizie canale scuola

Notizie precari scuola

Accanimento contro i precari: nel DL Rilancio una norma che cancella diritto all’indennizzo, affossata anche la
procedura per assumere gli specializzati su sostegno

Graduatorie provinciali e d’istituto: novità e cambiamenti introdotti dall’ordinanza ministeriale

Graduatorie provinciali e d’istituto: pubblicata l’ordinanza ministeriale

Iscrizione fascia aggiuntiva graduatorie concorsuali 2016, domande fino al 17 luglio

Docenti IRC precari: incontro tra i sindacati e il servizio nazionale per l’IRC della Cei

Concorso straordinario docenti scuola secondaria: domande dall’11 luglio al 10 agosto ore 23,59

Concorso ordinario docenti scuola primaria e infanzia, domande entro il 31 luglio

Concorso ordinario docenti scuola secondaria, domande entro il 31 luglio

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

Altre notizie di interesse

Taglio del cuneo fiscale: la platea dei beneficiari

PON “Per la Scuola”: pubblicato l’avviso per la scuola secondaria finalizzato all’acquisto di supporti, libri e kit
didattici

Proteo: obiettivo EUROPA

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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