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La riforma del fisco? Di più a chi ha di più e di meno a chi ha di meno
Nonostante  quanto  hanno  tentato  di  sostenere  diversi  media  nazionali,
sollecitati  da  fonti  governative,  la  riforma  IRPEF  resta  prevalentemente
regressiva, perseverando nel dare di più a chi ha di più e di meno a chi ha di
meno.  Approfondimento  a  cura  del  coordinamento  FP  CGIL  del  Ministero
dell’Economia e delle Finanze e della CGIL nazionale
LEGGI SUL SITO CGIL  

Legge di Bilancio 2022: le nostre schede di lettura
Per la scuola interventi insufficienti. Inversione di tendenza su università e ricerca. Attacco all’autonomia del
CNR. Piccoli interventi sull’AFAM.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Arretrati del contratto: non occorre presentare alcuna domanda!
Diffuse  notizie  scorrette  ed  infondate  secondo  le  quali  il  personale  scolastico  dovrebbe  presentare
un’espressa richiesta al  Ministero dell’Istruzione per  ottenere gli  arretrati  relativi  al  rinnovo del contratto
nazionale per il triennio 2019-2021 (che non solo non è ancora stato firmato ma non sono ancora iniziate le
trattative!!!). Il tutto al fine di carpire le deleghe dei lavoratori…
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Intervista a Pascarella, FLC CGIL. Aggiornamento GPS, c’è il rischio di un rinvio
Le indiscrezioni  su un possibile  rinvio di  un anno, quindi  nel  2023, dell’aggiornamento delle  GPS sono
sempre più insistenti e stanno creando una notevole preoccupazione in tantissimi docenti precari.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Congedi parentali per figli in quarantena o DAD: prorogati i termini al 31 marzo 2022
Il DL .221/2021 prolunga il beneficio fino al termine dell'emergenza sanitaria. Le condizioni sono le stesse:
sospensione  dell'attività  didattica  in  presenza  del/la  figlio/a  fino  a  14  anni,  con  indennità  al  50%  ed
estensione anche ad altri casi. Stanziate le risorse per la sostituzione del personale della scuola.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Mobilità scuola 2022-2025: superare le imposizioni di legge con il contratto
L’incontro ha evidenziato, ancora una volta, la netta divergenza tra la posizione del Ministero e quella dei
sindacati.  Il  punto centrale è quello di  cancellare o attenuare significativamente la rigidità del  vincolo di
permanenza sulla  sede di  immissione  in  ruolo  per  docenti  e  DSGA neo-assunti  oltre  a  quello  imposto
all’esito dei movimenti. Comunicato unitario FLC CGIL, Uil Scuola, Snals Confsal e Gilda Unams.
Nel corso dell’incontro abbiamo anche posto all’attenzione dell’amministrazione la necessità di indicazioni
chiare in materia di gestione anticovid e richiesto un incontro specifico sul lavoro agile.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Intervista a Maurizio Landini su 'Il Corriere della Sera' del 10 gennaio
"Vaccinazioni, l'obbligo va esteso a tutti. Il governo? Continua a non ascoltarci"
LEGGI SUL SITO CGIL  

Pensioni personale scolastico: che cosa è cambiato con la legge di bilancio
Quota 102, Opzione Donna, Ape sociale: il Ministero dell’Istruzione deve dare indicazioni per consentire la
presentazione delle domande sulla base dei nuovi requisiti previsti dalla manovra.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Da affiggere all’albo sindacale

http://www.flcgil.it/scuola/pensioni-personale-scolastico-cosa-cambia-con-legge-bilancio.flc
https://www.cgil.it/ufficio-stampa/interviste-cgil/2022/01/10/news/intervista_a_maurizio_landini_su_il_corriere_della_sera_-_vaccinazioni_l_obbligo_va_esteso_a_tutti_il_governo_continua-1774684/
http://www.flcgil.it/scuola/mobilita-scuola-2022-2025-superare-imposizioni-legge-con-contratto.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/comunicato-unitario/segretari-sindacati-scuola-oggi-saremo-alla-riunione-superare-le-strettoie-legislative-e-possibile.flc
http://www.flcgil.it/attualita/congedi-parentali-per-figli-in-quarantena-o-dad-prorogati-i-termini-al-31-marzo-2022.flc
http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/aggiornamento-gps-c-e-il-rischio-di-un-rinvio.flc
http://www.flcgil.it/contratto-istruzione-ricerca/arretrati-contratto-non-occorre-presentare-alcuna-domanda.flc
http://www.flcgil.it/attualita/legge-di-bilancio-2022-nostre-schede-di-lettura.flc
https://www.cgil.it/la-cgil/aree-politiche/economia-e-sviluppo/2021/12/29/news/la_riforma_del_fisco_di_piu_a_chi_ha_di_piu_e_di_meno_a_chi_ha_di_meno-1758618/


Misure di contenimento del contagio nella scuola

Sinopoli. “La scuola in presenza è diventata uno strumento di consenso politico”
“L’idea chiarissima dell’attuale governo è che bisogna risparmiare sulla spesa corrente.”
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

L’allarme dei dirigenti scolastici della FLC CGIL
La riapertura delle scuole in sicurezza sta diventando inapplicabile alla luce del numero crescente di positivi
tra docenti, ATA e alunni. In assenza di una regia nazionale è partito il fai da te di regioni ed enti locali.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

«Il governo ci fa combattere con armi spuntate»
Intervista  a  Roberta  Fanfarillo,  responsabile  nazionale  dirigenti  scolastici  Flc  Cgil.  «Nessuno ha  potuto
sdoppiare le classi, anche chi aveva gli spazi, a causa dei tagli del governo all’organico Covid»
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Per il Governo le misure per la scuola sono diventate una questione di immagine
Per  la  FLC CGIL  si  tratta  di  regole  che  discriminano  gli  studenti,  spezzano  l’unitarietà  della  classe  e
sovraccaricano il lavoro di dirigenti e segreterie. Comunicato stampa della FLC CGIL
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Decreto legge 1/22: il Ministero invia una nota alle scuole
Nessun chiarimento utile a colmare i vuoti e le incertezze rappresentate dalle scuole. La FLC CGIL chiede la
convocazione permanente del Tavolo previsto dal Protocollo di sicurezza nel rispetto degli impegni assunti
ad agosto. Resta il buco nero dei dati sui contagi di cui abbiamo chiesto conto.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Allarme rosso per infanzia e adolescenza
Una riflessione di Dario Missaglia, presidente di Proteo Fare Sapere.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Scuola: i numeri delle chiusure forzate e delle assenze per Covid impongono un 
ripensamento sui provvedimenti governativi
Comunicato stampa della Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Proroga contratti COVID: è possibile sostituire il supplente in caso di rinuncia
A seguito del nostro intervento, il MI pubblica la FAQ F000423, con la quale chiarisce la possibilità di dare
continuità ai contratti anche in caso di rinuncia del supplente.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Da affiggere all’albo sindacale

http://www.flcgil.it/scuola/proroga-contratti-covid-e-possibile-sostituire-il-supplente-in-caso-di-rinuncia.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/flc/scuola-i-numeri-delle-chiusure-forzate-e-delle-assenze-per-covid-impongono-un-ripensamento-sui-provvedimenti-governativi.flc
http://www.flcgil.it/attualita/allarme-rosso-per-infanzia-e-adolescenza-una-riflessione-di-dario-missaglia-presidente-di-proteo-fare-sapere.flc
http://www.flcgil.it/scuola/emergenza-coronavirus-covid-19-decreto-legge-1-22-ministero-invia-nota-scuole.flc
http://www.flcgil.it/attualita/nuovo-decreto-anticoronavirus-per-il-governo-le-misure-per-la-scuola-sono-diventate-una-questione-di-immagine.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/flc/l-incontro-mi-sindacati-non-scioglie-i-dubbi-sulla-gestione-dell-emergenza-nelle-scuole-la-ripresa-in-presenza-e-in-sicurezza-non-sia-solo-uno-spot.flc
http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/il-governo-ci-fa-combattere-con-armi-spuntate.flc
http://www.flcgil.it/scuola/misure-contenimento-contagio-scuole-allarme-dirigenti-scolastici.flc
http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/la-scuola-in-presenza-e-diventata-uno-strumento-di-consenso-politico.flc
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