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Visita il nuovo sito di FLC CGIL Verona all’indirizzo

www.flcgil.it/verona

‘Sanità: pubblica e per tutti! 
Le nostre proposte per il Servizio socio sanitario nazionale’
Sul sito sono disponibili il documento CGIL “Dall’emergenza al nuovo modello di
sviluppo:  un  welfare  più  forte  per  diritti  universali”  e  quello  di  Funzione
pubblica CGIL “Per un New Deal della Salute”

Alunni con gravi patologie o immunodepressi: pubblicata l’ordinanza
Le scuole potranno attivare interventi di didattica a distanza.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Supplenze docenti e ATA: convocazioni dalle graduatorie d'istituto
Una scheda che sintetizza la normativa e quello che c'è da sapere per orientarsi.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Organico docenti: nuova nota dal MI sulla gestione dell’“organico Covid”
Per la FLC CGIL è necessaria una lettura organica della normativa per fornire indicazioni puntuali alle scuole
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Fisco: Cgil, Cisl, Uil, per sviluppo Paese serve 
riforma ampia. Le nostre proposte
“Per Cgil, Cisl, Uil, la riforma del fisco, annunciata in più occasioni
dal Governo, deve porsi l’obiettivo di ridurre le tasse a chi le paga,
vale a dire a lavoratori dipendenti e pensionati.”
LEGGI SUL SITO CGIL  

Sinopoli: cambiare rotta sui diritti dei precari e avviare subito il confronto sui 
percorsi abilitanti
Comunicato stampa della Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Assenze docenti e ATA in emergenza sanitaria da Covid-19: scheda riassuntiva dei 
casi e normativa di riferimento
Una nostra elaborazione per orientarsi nelle varie tipologie di astensione dal lavoro quando le cause sono
riconducibili alla gestione della pandemia.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Il “Decreto Agosto” è stato convertito in legge: le nostre schede di lettura
Testo in vigore dal 14 ottobre 2020. Per i settori della conoscenza si tratta dell’ennesimo provvedimento che
fornisce una risposta parziale alle criticità determinate dalla pandemia.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Da affiggere all’albo sindacale

http://www.flcgil.it/attualita/decreto-agosto-convertito-in-legge-nostre-schede-lettura.flc
http://www.flcgil.it/scuola/assenze-docenti-e-ata-in-emergenza-sanitaria-da-covid-19-scheda-riassuntiva-dei-casi-e-normativa-di-riferimento.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/flc/scuola-sinopoli-cambiare-rotta-sui-diritti-dei-precari-e-avviare-subito-il-confronto-sui-percorsi-abilitanti.flc
http://www.cgil.it/fisco-cgil-cisl-uil-per-sviluppo-paese-serve-riforma-ampia-le-nostre-proposte/
http://www.flcgil.it/scuola/organico-docenti-nuova-nota-dal-mi-sulla-gestione-dell-organico-covid.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/supplenze-docenti-e-ata-convocazioni-dalle-graduatorie-d-istituto.flc
http://www.flcgil.it/scuola/alunni-con-gravi-patologie-o-immunodepressi-pubblicata-l-ordinanza.flc
http://www.cgil.it/admin_nv47t8g34/wp-content/uploads/2020/09/FUNZIONE-PUBBLICA-10-OTTOBRE.pdf
http://www.cgil.it/admin_nv47t8g34/wp-content/uploads/2020/09/un-welfare-piu-forte-x-diritti-universali-CGIL-10-10-20.pdf
http://www.cgil.it/admin_nv47t8g34/wp-content/uploads/2020/09/un-welfare-piu-forte-x-diritti-universali-CGIL-10-10-20.pdf
http://www.flcgil.it/verona
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