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Cgil. Dati Inps indicano che bisogna dare continuità a misure di protezione lavoro
“Innanzitutto  è necessario dare continuità  alle  misure di  protezione del lavoro,  dal  rifinanziamento della
cassa Covid alla proroga del blocco dei licenziamenti e ad una indennità per tutti i lavoratori non coperti dagli
ammortizzatori; e allungare la copertura per i lavoratori che terminano la Naspi e la Discoll”.
“Bisogna avviare  la  discussione per  la  costruzione di  un  sistema di  ammortizzatori  sociali  universale  e
inclusivo, fortemente collegato allo sviluppo delle politiche attive e con un ruolo centrale della formazione,
poiché l’innalzamento dei livelli di istruzione, il diritto alla formazione permanente e la valorizzazione delle
competenze sono decisivi nel mondo che cambia”.
LEGGI SUL SITO CGIL  

Scuola primaria al 30 giugno, non è la soluzione!
Sorprende e preoccupa l’ipotesi avanzata in ambienti ministeriali, trapelata da indiscrezioni e ripresa dagli
organi di stampa, di prolungare fino al 30 giugno le attività didattiche della scuola primaria.
È curioso che si rilevi la necessità di “recuperare il tempo perso” nell’unico ordine di scuola, oltre all’infanzia,
in cui le attività si sono svolte regolarmente in presenza per l’intero anno scolastico.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Scuola: il Ministro Patrizio Bianchi incontra i sindacati sulle principali tematiche
La scuola al centro del Paese. Sicurezza, organici, stabilità lavorativa e un rinnovo del contratto di lavoro
all’altezza  della  situazione.  Rimuovere  subito  il  vincolo  quinquennale  per  docenti  e  Dsga  neo  assunti.
Rinviate le elezioni del CSPI.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Incontro col Ministro dell’Istruzione: da Bianchi parole importanti su centralità della 
scuola. Ora lavorare per riportare l’Istruzione al centro del Paese
Comunicato stampa della Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

GPS: validazione dei punteggi e correzione degli errori, servono chiarimenti per le 
scuole e gli Uffici periferici
Agire con tempestività per avere graduatorie corrette il prossimo settembre.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Mobilità scuola 2021/2022: vincolo quinquennale e mobilità ex LSU punti cruciali
Nel confronto con il Ministero la FLC CGIL ha subito evidenziato le criticità legate a questi due punti, che
spostano l’accordo sul piano politico. Il tavolo è stato aggiornato.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

"Draghi? Troppo ragioniere"
In un video disponibile sul nostro sito l'intervista a Telenuovo della nostra Segretaria Beatrice Pellegrini.
GUARDA SUL SITO PROVINCIALE FLC  

Da affiggere all’albo sindacale

https://sites.google.com/flcgil.it/verona/notizie/notizie-locali#h.7tubf1xjtnri
http://www.flcgil.it/scuola/mobilita-scuola-2021-2022-vincolo-quinquennale-e-mobilita-ex-lsu-punti-cruciali.flc
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http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/flc/incontro-col-ministro-dell-istruzione-da-bianchi-parole-importanti-su-centralita-della-scuola-ora-lavorare-per-riportare-l-istruzione-al-centro-del-paese.flc
http://www.flcgil.it/scuola/scuola-ministro-patrizio-bianchi-incontra-sindacati-principali-tematiche.flc
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