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Accesso a NoiPA: dal 7 marzo cambiano le modalità per accedere al portale
Nuove modalità di accesso per garantire un più adeguato livello di sicurezza nell’utilizzo dei servizi NoiPA.
Per poter  continuare  ad usufruire  dei  servizi  occorre  chiedere  l’autenticazione tramite  SPID di  livello  2
(rafforzato dall’utilizzo di una One Time Password - OTP) o CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS (Carta
Nazionale dei Servizi).
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

La tragica morte di Lorenzo Parelli e il diritto alla sicurezza nei luoghi di lavoro
È necessaria un’assunzione di responsabilità collettiva e rivedere il nesso tra istruzione, formazione e lavoro.
Ordine del giorno approvato dall’assemblea di organizzazione CGIL
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Giuseppe come Lorenzo. L’ennesimo incidente, l’ennesima vittima. Basta! Sono 
inammissibili altri ritardi
La dichiarazione di Francesco Sinopoli, Segretario generale FLC CGIL, e il comunicato stampa della CGIL
Marche e FLC CGIL Marche.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Landini, Sbarra, Bombardieri. Infortuni: dal 21 febbraio una settimana di iniziative 
per fermare la strage
“Non c’è più tempo, non siamo disponibili  ad attendere oltre, continuando a contare lavoratori e studenti
morti sul lavoro o durante un’esperienza formativa in azienda. Occorre intervenire subito con provvedimenti
in grado di fermare la strage.”
LEGGI SUL SITO CGIL  

L'occasione perduta degli esami di Stato
Una dichiarazione di Dario Missaglia, presidente nazionale dell’Associazione Proteo Fare Sapere.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Intervista a Maurizio Landini su 'Il Corriere della Sera' del 16 febbraio 2022
"Partiti lontani dalla gente. Stop agli aiuti a pioggia. Più attenzione all'industria"
LEGGI SUL SITO CGIL  

Incontro al Ministero dell’istruzione per l’informativa sul concorso per i docenti di 
scienze motorie e sportive nella scuola primaria
Abbiamo ribadito  che  riteniamo il  provvedimento  di  legge  che  istituisce  le  cattedre  di  insegnamento  di
Scienze  motorie  e  sportive  nella  scuola  primaria  sbagliato  dal  punto  di  vista  pedagogico  e
metodologico-didattico, perché l’introduzione di un insegnamento specialistico apre le porte a un discipli-
narismo incompatibile con l’approccio ai saperi di tipo globale che caratterizza la scuola primaria.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Elezioni RSU 2022
 Che cosa sono le Rappresentanze Sindacali Unitarie
 Repertorio dei quesiti più ricorrenti sulle elezioni delle RSU
 Un foglio elettronico utile per il calcolo dei seggi da assegnare a 

ciascuna lista in base ai voti riportati

Da affiggere all’albo sindacale

http://www.flcgil.it/rsu/elezioni-rsu-2022-programma-calcolo-seggi.flc
http://www.flcgil.it/rsu/elezioni-rsu-2022-risposte-alle-domande-piu-frequenti-faq.flc
http://www.flcgil.it/attualita/video/rsu-che-cosa-sono-rappresentanze-sindacali-unitarie.flc
http://www.flcgil.it/scuola/docenti/primo-ciclo/incontro-ministero-istruzione-per-informativa-concorso-docenti-scienze-motorie-e-sportive-scuola-primaria.flc
https://www.cgil.it/ufficio-stampa/interviste-cgil/2022/02/15/news/intervista_a_maurizio_landini_su_il_corriere_della_sera_-_partiti_lontani_dalla_gente_stop_agli_aiuti_a_pioggia_piu_at-1871345/
http://www.flcgil.it/attualita/l-occasione-perduta-degli-esami-di-stato.flc
https://www.cgil.it/la-cgil/aree-politiche/segreteria-generale/2022/02/16/news/infortuni_landini_sbarra_bombardieri_dal_21_febbraio_una_settimana_di_iniziative_per_fermare_la_strage-1876746/
http://www.flcgil.it/scuola/giuseppe-come-lorenzo-ennesimo-incidente-ennesima-vittima-basta-sono-inammissibili-altri-ritardi.flc
http://www.flcgil.it/scuola/tragica-morte-lorenzo-parelli-e-diritto-sicurezza-luoghi-lavoro.flc
http://www.flcgil.it/scuola/accesso-noipa-dal-7-marzo-cambiano-modalita-accedere-portale.flc
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