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CGIL. Previdenza: riprendere al più presto il confronto
“La questione pensionistica è una ferita ancora aperta e le lavoratrici ed i lavoratori, di tutte le generazioni e i
generi, si aspettano risposte vere e immediate, e non semplici ritocchi improvvisati ad una normativa che è la
più penalizzante d’Europa.”
LEGGI SUL SITO CGIL  

CGIL. Def: serve Piano per buona e piena occupazione, no a ripresa con precarietà
“Il  lavoro è  il  punto critico  del  documento di  economia e  finanza appena varato  dal  Governo:  si  dovrà
aspettare il 2024 per vedere una diminuzione della disoccupazione”. (Scarica il documento)
LEGGI SUL SITO CGIL  

Incontro al MI per la ripresa delle attività in presenza: occorrono misure adeguate
Prima della riapertura totale occorrono uniformità di comportamento sul piano nazionale, potenziamento dei
trasporti, tracciamenti, autonomia organizzativa alle scuole e ripresa delle vaccinazioni del personale.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Consegnati dal MI i dati sulla vaccinazione del personale scolastico
Al 18 aprile il 76,8% ha ricevuto la prima dose Si conferma la necessità di riprendere la vaccinazione per
tutto il personale.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Scuola, un balletto sul nulla
Con il nuovo decreto da lunedì alle superiori presenza minima al 70%. Sinopoli: scelta incompatibile con gli
standard di sicurezza. "Niente è stato fatto in tema di tracciamento, presìdi sanitari, riduzione delle classi"
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Partito il tavolo sul reclutamento
FLC: avviare subito una procedura per titoli, formazione e prova orale per assumere entro il 1 settembre i
docenti con 3 annualità di servizio e gli specializzati su sostegno
Da parte del Ministero solo l’impegno a lavorare a una proposta che ci verrà presentata a breve.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Un nuovo settembre nero per la scuola italiana? 
I numeri delle cattedre vacanti al 1° settembre 2021 sono impietosi, così la scuola dell’era Draghi rischia un
nuovo record di precarietà. La politica stenta a trovare la sintesi,  il  braccio di ferro tra le forze politiche
continua a dispetto dei bisogni reali della scuola.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

La FLC CGIL contesta le politiche conservative del MI sugli organici
Dopo due giorni di confronto, la FLC CGIL è profondamente delusa dall’assenza di interventi sostanziali sugli
organici,  dei docenti e  degli ATA, tali  da garantire l’attuazione di quelle misure che da mesi la politica
continua a promettere. Il confronto sugli organici ATA e docenti al MI è aggiornato al 26 e 28 aprile
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Vaccini: Comitato Right2cure scrive a Draghi, sospendere i brevetti
per salvarci tutti
Scarica la lettera integrale  ,   il comunicato stampa del Comitato  ,   l’elenco dei promotori e
quello dei testimonial italiani
LEGGI SUL SITO CGIL  

Da affiggere all’albo sindacale

http://www.cgil.it/vaccini-comitato-right2cure-scrive-a-draghi-sospendere-i-brevetti-per-salvarci-tutti/
http://www.cgil.it/admin_nv47t8g34/wp-content/uploads/2021/04/Testimonial-italiani-Campagna-Europea-Right2cure_-No-profit-on-pandemic.pdf
http://www.cgil.it/admin_nv47t8g34/wp-content/uploads/2021/04/COMITATO-PROMOTORE-ED-ELENCO-ADERENTI-AL-19-aprile.pdf
http://www.cgil.it/admin_nv47t8g34/wp-content/uploads/2021/04/Appello-a-Draghi-al-WTO-sostenga-la-sospensione-dei-brevetti-dei-vaccini-anti-COVID-19.pdf
http://www.cgil.it/admin_nv47t8g34/wp-content/uploads/2021/04/Lettera-al-Presidente-del-Consiglio-Mario-Draghi.-Proposta-di-moratoria-per-i-brevetti-dei-vaccini-anti-Covid-19.pdf.pdf
http://www.flcgil.it/scuola/docenti/la-flc-cgil-contesta-le-politiche-conservative-del-ministero-dell-istruzione-sugli-organici.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/organici-scuola-2021-2022-personale-ata-avviato-il-confronto-fra-sindacati-e-ministero.flc
http://www.flcgil.it/scuola/docenti/organico-docenti-a-s-2021-22-avviato-il-confronto-sulla-nota-ministeriale.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/un-nuovo-settembre-nero-per-la-scuola-italiana-i-numeri-delle-cattedre-vacanti-al-1-settembre-2021-sono-impietosi-cosi-la-scuola-dell-era-draghi-rischia-un-nuovo-record-di-precarieta.flc
http://www.flcgil.it/scuola/partito-il-tavolo-sul-reclutamento-avviare-subito-una-procedura-per-titoli-formazione-e-prova-orale-per-assumere-entro-il-1-settembre-i-docenti-con-3-annualita-di-servizio-e-gli-specializzati-su-sostegno.flc
http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/scuola-un-balletto-sul-nulla.flc
http://www.flcgil.it/scuola/consegnati-dal-mi-i-dati-sulla-vaccinazione-del-personale-scolastico-al-18-aprile-il-76-8-ha-ricevuto-la-prima-dose.flc
http://www.flcgil.it/scuola/incontro-al-ministero-per-la-ripresa-delle-attivita-scolastiche-in-presenza-occorrono-misure-adeguate.flc
http://www.cgil.it/def-cgil-serve-piano-per-buona-e-piena-occupazione-no-a-ripresa-con-precarieta/
http://www.cgil.it/admin_nv47t8g34/wp-content/uploads/2021/04/Audizione_CGIL_DEF_2021_19.04.2021_finale.pdf
http://www.cgil.it/previdenza-cgil-riprendere-al-piu-presto-il-confronto/
http://www.flcgil.it/verona
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