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Sicurezza a scuola: il MI aggiorna le FAQ e predispone un vademecum per le scuole
Diminuite  le  misure  precauzionali,  scarsa attenzione per  la  specificità  del  lavoro didattico  per  le  classi.
Aggiornata la pagina #IoTornoaScuola del sito del Ministero dell’Istruzione.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Nuovo regolamento per il Concorso per Dirigenti scolastici: il parere del CSPI
Il CSPI, rilevando la complessità della figura del DS, si è espresso avanzando specifiche proposte.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Il parere del CSPI sugli Esami di Stato
 Primo ciclo   di istruzione: per il CSPI la proposta ministeriale che prevede due prove scritte più l’orale

non tiene sufficientemente conto degli effetti della pandemia sul percorso scolastico degli alunni.
 Secondo ciclo   di istruzione: il CSPI condivide il ripristino della prova di italiano ed esprime criticità

sulla seconda prova di indirizzo. Comunicato stampa della FLC CGIL

Mobilità scuola 2022-2025

Un contratto iniquo e recessivo. Facciamo chiarezza punto per punto
Una scheda di lettura che chiarisce gli inganni nascosti.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Sinopoli: ecco perché non abbiamo firmato il contratto
Il segretario generale spiega in un video perché FLC CGIL, con altre tre sigle sindacali, non ha sottoscritto.
Il contratto infatti, fatto inedito nel mondo delle relazioni sindacali delle scuola, è stato firmato da un sola
sigla sindacale.
GUARDA IL VIDEO  

La FLC CGIL diffida il ministero contro la firma separata sul CCNI mobilità
Gravissimo precedente che mette in discussione le regole sulla rappresentanza.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Arretrati del Contratto: non occorre presentare alcuna domanda!
Sono state diffuse notizie false secondo le quali si dovrebbe presentare un’espressa richiesta al Ministero
dell’Istruzione  per  ottenere gli  arretrati  relativi  al  rinnovo del  contratto  nazionale  2019-2021 (che non  è
ancora stato firmato perché non sono ancora iniziate le trattative!!!).  Il  tutto al  fine di  spillare  denaro ai
lavoratori che ci cascano.
In  realtà,  quando il  Contratto  sarà firmato,  gli  aumenti  (compresi  gli  arretrati)  saranno automaticamente
riconosciuti a tutto il personale, compresi i supplenti.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Il TAR Campania riconosce il diritto al sostegno anche ad anno scolastico inoltrato
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Non è alternanza, è sfruttamento
Il rapporto tra istituzioni e formazione lavoro va rimodulato completamente, puntando
sulla  centralità  della  scuola.  La morte  di  Lorenzo  Parelli  avvenuta  durante l'ultimo
giorno di tirocinio curricolare non può continuare a lasciare questo Paese indifferente.
Contributo di Gianna Fracassi, vicesegretaria generale della CGIL
LEGGI SUL SITO CGIL  

Da affiggere all’albo sindacale

https://www.cgil.it/ci-occupiamo-di/istruzione-universita-e-ricerca/2022/02/04/news/non_e_alternanza_e_sfruttamento-1837277/
http://www.flcgil.it/scuola/inclusione-scolastica-tar-campania-riconosce-diritto-sostegno-anche-ad-anno-scolastico-inoltrato.flc
http://www.flcgil.it/contratto-istruzione-ricerca/arretrati-contratto-non-occorre-presentare-alcuna-domanda.flc
http://www.flcgil.it/scuola/flc-cgil-diffida-ministero-contro-firma-separata-ccni-mobilita.flc
http://www.flcgil.it/attualita/video/mobilita-scuola-2022-2025-sinopoli-ecco-perche-non-abbiamo-firmato-il-contratto.flc
http://www.flcgil.it/scuola/mobilita-scuola-2022-2025-contratto-iniquo-e-recessivo-facciamo-chiarezza-punto-per-punto.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/flc/esami-di-stato-anche-il-cspi-boccia-la-seconda-prova-il-ministro-consideri-il-parere-del-consiglio-e-ascolti-gli-studenti.flc
http://www.flcgil.it/scuola/il-parere-del-cspi-sugli-esami-di-stato-conclusivo-del-secondo-ciclo-di-istruzione.flc
http://www.flcgil.it/scuola/il-parere-del-cspi-sugli-esami-di-stato-nel-primo-ciclo-di-istruzione.flc
http://www.flcgil.it/scuola/dirigenti/nuovo-regolamento-per-il-concorso-per-dirigenti-scolastici-il-parere-del-cspi.flc
http://www.flcgil.it/scuola/sicurezza-a-scuola-pubblicato-il-dl-5-2022-il-mi-aggiorna-le-faq-e-predispone-un-vademecum-per-le-scuole.flc
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