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Decreti di emergenza Covid: gli emendamenti avanzati dalla FLC CGIL
Le proposte emendative sono volte a semplificare le procedure, evitare la didattica mista, eliminare le criticità
nella gestione dell’obbligo vaccinale, riammettere al lavoro il personale guarito, dare certezza temporale al
contratto di sostituzione.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

CGIL e FLC. Udine: indignazione e dolore per l’orribile 
morte giovane studente impegnato in un’attività di (ex) 
alternanza scuola-lavoro
Dettori e Sinopoli: “Ora basta. Cancellare l’obbligatorietà dei percorsi per le
competenze trasversali e l’orientamento dalla scuola superiore”.
La FLC chiede un incontro urgente al ministro Bianchi.
Di scuola non si può morire. L'appello di Unione Degli Studenti, UdS Link,
Rete Della Conoscenza, Chi si cura di te, Mi Riconosci, FIOM ed FLC CGIL.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Scuola, alunni con disabilità: nuova circolare su attività in presenza
Una ulteriore nota ministeriale che burocratizza l’attività didattica. Nessuna novità sostanziale per le scuole.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Scuole sommerse dai carichi di lavoro e segreterie sotto stress per la gestione dei 
rilevanti adempimenti burocratici
Personale ATA completamente assorbito dalle incombenze legate alla gestione dell’emergenza sanitaria: le
segreterie scolastiche alle prese con il carico rilevante della gestione delle assenze e delle rilevazioni. La
FLC CGIL chiede misure di semplificazione e risorse aggiuntive per riconoscere l’immenso carico di lavoro
svolto dal personale in funzione anti Covid.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Nuovo Regolamento delle supplenze e aggiornamento GPS: parte il confronto
Il confronto è partito con forte ritardo. La FLC CGIL nettamente contraria al rinvio: precari, specializzati e
neolaureati hanno tutti diritto a inserirsi a pieno titolo, aggiornare e cambiare provincia.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Tavolo sicurezza: dopo la diffida FLC, il MI assume alcuni impegni su dati e 
semplificazione
Saranno  individuate  e  semplificate  le  norme  vigenti  in  un  Vademecum  e  riconsiderate  le  voci  del
monitoraggio. A breve la verifica per la conferma dei contratti Covid. Chieste risorse aggiuntive per l’aggravio
di lavoro delle scuole.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Mobilità 2022/2025: non ci sono le condizioni per firmare il rinnovo del CCNI
Comunicato unitario di FLC CGIL, UIL Scuola, Snals Confsal e Gilda Unams.
Ancora interventi sulla proposta di testo, ma insufficienti a risolvere le criticità che come FLC CGIL abbiamo
evidenziato. Le nostre richieste: l'amministrazione non risponde e intende chiudere la trattativa.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

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

Nel periodo 1-25 febbraio la presentazione delle liste

Da affiggere all’albo sindacale

http://www.flcgil.it/scuola/mobilita-2022-2025-non-ci-sono-le-condizioni-per-firmare-il-rinnovo-del-ccni.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/comunicato-unitario/scuola-ccni-mobilita-il-ministero-porta-in-stallo-la-trattativa.flc
http://www.flcgil.it/scuola/tavolo-sicurezza-dopo-diffida-mi-assume-alcuni-impegni-su-dati-e-semplificazione.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/scuola-nuovo-regolamento-supplenze-e-aggiornamento-gps-parte-confronto-flc-cgil-nettamente-contraria-rinvio.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/scuole-sommerse-dai-carichi-di-lavoro-e-segreterie-sotto-stress-per-la-gestione-dei-rilevanti-adempimenti-burocratici.flc
http://www.flcgil.it/scuola/scuola-alunni-con-disabilita-nuova-circolare-su-attivita-in-presenza.flc
http://www.flcgil.it/scuola/udine-cgil-e-flc-cgil-indignazione-e-dolore-per-orribile-morte-giovane-studente-impegnato-attivita-ex-alternanza-scuola-lavoro.flc
http://www.flcgil.it/attualita/di-scuola-non-si-puo-morire-lorenzo-sangue-del-nostro-sangue.flc
http://www.flcgil.it/attualita/incidente-mortale-a-udine-la-flc-chiede-un-incontro-urgente-al-ministro-bianchi.flc
http://www.flcgil.it/scuola/decreti-di-emergenza-covid-gli-emendamenti-avanzati-dalla-flc-cgil.flc
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