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Funzionamento del sistema in relazione ai contagi da COVID 19: chiesti al MI gli esiti
del monitoraggio
I dati sul contagio raccolti empiricamente dalla FLC CGIL con i propri contatti nelle scuole parlano di una
realtà  diversa  da  quella  descritta  nelle  conferenze  stampa  governative.  Occorrono  trasparenza  e
conoscenza dei  dati  per  mettere  a  punto misure idonee a garantire  diritto  all'istruzione e sicurezza dei
lavoratori.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Conversione in legge del ‘Decreto Milleproroghe’: gli emendamenti della FLC CGIL
Mentre è in corso di conversione il decreto, la FLC CGIL chiede di inserire degli emendamenti necessari per
garantire  la  stabilità  e  la  qualità  del  servizio  scolastico:  dalle  misure  per  la  stabilizzazione  dei  precari,
all’abolizione dei vincoli per mobilità per i docenti, per DSGA e per DS, al concorso riservato per assistenti
amministrativi.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Per combattere la pandemia ci vogliono anche misure pedagogiche e sociali
Intervista di Dario Missaglia, presidente nazionale di Proteo Fare Sapere, e Alessandro Rapezzi, membro
della segreteria nazionale della FLC CGIL, a ‘La Tecnica della scuola’.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Concorso ordinario docenti scuola secondaria
 Pubblicato  il  nuovo  Regolamento.  Il  Decreto  Ministeriale  recepisce  le  modifiche  del  decreto

“sostegni bis”: prova scritta a quiz e graduatorie con i soli vincitori.
 Pubblicato il nuovo bando in Gazzetta Ufficiale. Recepite le modifiche del decreto “Sostegni bis”:

prova scritta a quiz e graduatorie con i soli vincitori.
 Domanda commissari  : le istanze dal 20 gennaio al 7 febbraio

Sul contagio nella scuola Bianchi diffonde dati generici e opachi e non li fornisce ai 
sindacati. La FLC CGIL predispone una diffida
Comunicato stampa della FLC CGIL.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Scuola: caos nella gestione dei casi Covid. La Regione Veneto fornisca subito i dati 
reali sui contagi
Comunicato unitario di FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA e SNALS CONFSAL del Veneto.
LEGGI SUL SITO REGIONALE VENETO FLC  

Pagamento stipendi arretrati ai supplenti: la FLC CGIL scrive al Ministro Bianchi per
un intervento immediato
Continuano  le  denunce  della  FLC  CGIL  per  sollecitare  la  risoluzione  al  grave  problema  del  mancato
pagamento e della regolarizzazione mensile degli stipendi ai supplenti docenti ed ATA.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Elezioni RSU 2022
Confermato il voto il 5, 6 e 7 aprile 2022

1 febbraio: inizia la raccolta delle firme per la presentazione delle liste
25 febbraio: termine ultimo per la presentazione delle liste

Da affiggere all’albo sindacale

http://www.flcgil.it/scuola/precari/pagamento-stipendi-arretrati-ai-supplenti-la-flc-cgil-scrive-al-ministro-bianchi-per-un-intervento-immediato.flc
http://www.flccgil.veneto.it/2022/01/21/scuola-caos-nella-gestione-dei-casi-covid-la-regione-veneto-fornisca-subito-i-dati-reali-sui-contagi/
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/flc/scuola-sul-contagio-bianchi-diffonde-dati-generici-e-opachi-e-non-li-fornisce-ai-sindacati-la-flc-cgil-predispone-una-diffida.flc
http://www.flcgil.it/scuola/concorso-ordinario-docenti-scuola-secondaria-domanda-commissari-istanze-dal-20-gennaio-al-7-febbraio.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/concorso-ordinario-docenti-scuola-secondaria-pubblicato-nuovo-bando-gazzetta-ufficiale.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/pubblicato-il-nuovo-regolamento-del-concorso-ordinario-della-secondaria-aggiornato-con-le-prove-a-quiz.flc
http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/per-combattere-la-pandemia-ci-vogliono-anche-misure-pedagogiche-e-sociali.flc
http://www.flcgil.it/attualita/conversione-in-legge-del-cosiddetto-decreto-milleproroghe-gli-emendamenti-della-flc-cgil.flc
http://www.flcgil.it/scuola/funzionamento-sistema-relazione-contagi-covid-19-chiesti-mi-esiti-monitoraggio.flc
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