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Domande di part-time per l'anno scolastico 2021/2022: entro il 15 marzo 2021
Docenti e ATA possono presentare domanda per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a
tempo parziale, per la variazione oraria o per il rientro a tempo pieno. 
Le domande vanno presentate al Dirigente scolastico entro il 15 marzo utilizzando i modelli pubblicati sul
sito dell’UST di Verona.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

PCTO: a fronte della nuova ondata di contagi, la FLC CGIL ne chiede la sospensione
Inoltrata al Ministro Bianchi una lettera per segnalare le difficoltà delle scuole nella realizzazione in sicurezza
dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Intervista a Maurizio Landini su fanpage.it del 3/3/2021
“La pandemia è l’occasione per cambiare tutto ciò che era sbagliato”
LEGGI SUL SITO CGIL  

Lavoratori fragili: nota del ministero per tutelare la continuità dopo il 28 febbraio
La nota, nelle more dell’intervento di proroga per il personale in gravi condizioni di rischio già destinatario di
provvedimenti  di  legge,  richiama  integralmente  le  disposizioni  sui  lavoratori  inidonei.  Confermata  la
continuità dei supplenti.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Piano vaccinale scuola: FLC e CGIL chiedono un incontro ai ministri della sanità e 
dell'istruzione
La FLC e la CGIL scrivono ai Ministri  della Sanità e dell'Istruzione affinché il  piano di  vaccinazione sia
organizzato con una regia nazionale. Un sistema nazionale fatto di numerose complessità richiede con un
forte ruolo dello Stato. Nel testo della lettera le questioni sollevate e le soluzioni proposte.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Mobilità scuola 2021/2022: terminato il confronto sull’ordinanza e CCNI ex LSU
Il testo delle OM è da ritenersi ancora aperto, dal momento che manca un ultimo determinante passaggio del
livello  politico volto  a chiarire  la  disponibilità  del  Ministero ad intervenire  sul  vincolo quinquennale  per  i
docenti ed i DSGA neoimmessi in ruolo, che per noi resta un punto imprescindibile per qualunque trattativa e
confronto. Per questo motivo al momento non sono ancora state discusse le date della mobilità, anche se
resta confermata l’esigenza di far iniziare la procedura quanto prima, entro la metà del mese di marzo.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Didattica Digitale Integrata: istruzioni per l’uso
Facciamo il punto sulle disposizioni principali.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Da affiggere all’albo sindacale
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