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La scuola non si riapre per decreto 
11 agosto. Comunicato unitario di FLC CGIL, CISL Scuola, Uil Scuola Rua, SNALS, GILDA e ANIEF. 
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC 
 

Scuola: sottoscritto il Protocollo di Sicurezza 
14 agosto. La FLC CGIL ha posto l’accento su risorse, interventi sull’organico e misure straordinarie per 
garantire il distanziamento e la sicurezza di studenti e personale. Il governo ha assicurato investimenti e 
ulteriori momenti di confronto. 
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC 
 

FLC CGIL, inaccettabile campagna contro sindacato 
14 agosto. Sinopoli: “accordo non si interpreta in modo unilaterale”. 
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC 
 

CGIL. Per il vaccino e la sicurezza dei lavoratori  
14 agosto. Maurizio Landini, segretario generale CGIL, torna sulla questione del green pass: “Non 
accettiamo semplificazioni e strumentalizzazioni. Se il governo ritiene che serva l’obbligo vaccinale, faccia 
una legge. È sbagliato perseguire il lavoro in modo surrettizio” 
LEGGI SUL SITO COLLETTIVA.IT 
 

Emanato il decreto di ripartizione delle risorse per il contrasto al COVID-19 
18 agosto. Si tratta di 350 milioni di euro per acquisto di beni e servizi per l’anno scolastico 2021/22. Il 24 
agosto è stata emanata la nota con le indicazioni operative per l’utilizzo. 
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC 
 

Il MI conferma il Protocollo sulla sicurezza e convoca i tavoli per l’attuazione. FLC 
chiede integrale applicazione Protocollo senza interpretazioni unilaterali. 
24 agosto. Comunicato stampa della Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL 
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC 
 

Tavolo nazionale permanente sul Protocollo sicurezza nelle scuole: primo incontro 
26 agosto. La FLC rivendica indicazioni chiare su Green pass, tamponi gratuiti al personale scolastico, 
sistema sanzionatorio. DL su green pass da modificare in sede di conversione, corsia preferenziale per il 
personale scolastico e presenza ai tavoli del Cts e del Ministero della salute. Per riaprire nella massima 
sicurezza no ad atti unilaterali ma decisioni condivise. 
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC 
 
 

Carta del docente: le somme residue 2019/20 vanno spese entro il 31 agosto 2021 
Dal 1 settembre 2021 a tutti i docenti a tempo indeterminato sarà assegnato il bonus-formazione. Attenzione 
alle quote residue, perché non è possibile cumulare gli importi oltre i due anni. Sempre più inaccettabile la 
discriminazione su precari e personale educativo e ATA. 
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC 
 
 

A ciascuno il suo: l’Invalsi valuta il sistema, le scuole valutano gli alunni 
Intervistato da Il Sole 24 ore, il presidente dell’Invalsi presenta gli obiettivi dell’Ente di Ricerca. La FLC CGIL 
chiede rispetto delle competenze e del lavoro di valutazione dei docenti. 
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC 
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