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Nuovo Regolamento supplenze: troppe criticità non risolte, il Ministero non 
chiarisce se ci sarà l’aggiornamento

 Resoconto dell’incontro del 27 gennaio
 Resoconto dell’incontro del 28 gennaio

D.L. 4/2022: nuove misure per la presenza in classe
Previste disposizioni per rientro in presenza in autosorveglianza e gratuità di mascherine e test antigenici.
Le misure rimangono parziali e non diminuiscono le difficoltà nelle scuole.
Emanata la nota applicativa sulle nuove misure per la presenza in classe: indicazioni farraginose e poco
chiare complicano la vita delle scuole.

Insostenibile per i dirigenti scolastici la gestione dei casi di positività nelle scuole
Gli ultimi interventi normativi, anziché semplificare, contribuiscono a peggiorare la situazione.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Dati sulla pandemia nella scuola: la sincerità oltre la verità
Confermate le nostre previsioni, i numeri fotografano una situazione di grave e colpevole difficoltà, di cui solo
il Ministro pare non rendersi conto a spese di docenti, dirigenti e personale ATA.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Pensioni scuola: il ministero aggiorna le procedure in applicazione delle norme 
introdotte dalla legge di bilancio
Riaperte le istanze fino al 28 febbraio 2022 per quota 102 e proroga Opzione Donna. L’APE sociale per le
attività gravose è estesa ai docenti di scuola primaria.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Mobilità scuola 2022-2025: la FLC CGIL dice no ad 
un contratto modificato in peius
Non firmano neanche UIL scuola, Snals e Gilda. La FLC impugnerà
il CCNI.  FLC e Cgil scrivono al Ministro: grave precedente che
introduce un vulnus nel sistema di regole della contrattazione.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Facciamo chiarezza punto per punto
una scheda di lettura che chiarisce gli inganni nascosti

Chi difende i dipendenti pubblici dal proprio ministro?
La seconda puntata della pessima serie con protagonista il ministro Brunetta se possibile
ancora peggio della prima. Lo smart working è diventato la sua nuova ossessione e al
solito i dipendenti pubblici le sue vittime preferite.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Rinnovo CCNL 2019/2021
Il MI ha illustrato ai sindacati scuola i contenuti dell’Atto di indirizzo che sarà inviato all’ARAN al fine di
avviare le trattative per il rinnovo contrattuale.
Bene gli argomenti ma le risorse non bastano per riconoscere il lavoro del personale scolastico.
Comunicato FLC CGIL
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Da affiggere all’albo sindacale

http://www.flcgil.it/scuola/rinnovo-ccnl-2019-2021-mi-illustra-atto-indirizzo-sindacati-scuola.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/flc/atto-di-d-indirizzo-per-il-rinnovo-del-contratto-bene-gli-argomenti-ma-le-risorse-non-bastano-per-riconoscere-il-lavoro-del-personale-scolastico.flc
http://www.flcgil.it/attualita/chi-difende-i-dipendenti-pubblici-dal-proprio-ministro.flc
http://www.flcgil.it/scuola/mobilita-scuola-2022-2025-contratto-iniquo-e-recessivo-facciamo-chiarezza-punto-per-punto.flc
http://www.flcgil.it/scuola/mobilita-scuola-2022-2025-flc-cgil-dice-no-contratto-modificato-in-peius.flc
http://www.flcgil.it/scuola/firma-separata-contratto-mobilita-la-flc-e-la-cgil-scrivono-al-ministro.flc
http://www.flcgil.it/scuola/pensioni-scuola-il-ministero-aggiorna-le-procedure-in-applicazione-delle-norme-introdotte-dalla-legge-di-bilancio.flc
http://www.flcgil.it/scuola/dati-sulla-pandemia-nella-scuola-la-sincerita-oltre-la-verita.flc
http://www.flcgil.it/scuola/dirigenti/insostenibile-per-i-dirigenti-scolastici-la-gestione-dei-casi-di-positivita-nelle-scuole.flc
http://www.flcgil.it/scuola/nota-operativa-mi-applicazione-dl-4-2022-ingestibile-per-scuole.flc
http://www.flcgil.it/scuola/nota-operativa-mi-applicazione-dl-4-2022-ingestibile-per-scuole.flc
http://www.flcgil.it/scuola/dl-4-2022-nuove-misure-per-presenza-in-classe.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/nuovo-regolamento-supplenze-troppe-criticita-non-risolte-il-ministero-non-chiarisce-se-ci-sara-l-aggiornamento.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/nuovo-regolamento-supplenze-abbiamo-riproposto-il-tema-dell-aggiornamento-delle-graduatorie-ma-non-e-arrivata-una-risposta-chiara.flc
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