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Pensionamenti scuola anno scolastico 2020/2021: presentate 33.886 domande
Sul  sito  è  pubblicata  la  tabella  su base provinciale  dei  pensionamenti  scuola  2020 forniti  dal  Ministero
dell'Istruzione: sono 33.886 le domande presentate di cui 26.327 sono docenti, 7.088 Ata, 78 personale
educativo, 393 insegnanti di religione. 
Chiederemo subito  un  incontro  al  Ministero  e  all'INPS per  la  gestione  di  queste  domande:  importante
garantire la celerità nella certificazione della pensione e della liquidazione fin dal primo di settembre 2020.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Lo sciopero della scuola indetto per il 6 marzo non si effettuerà
Comunicato stampa FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola, Snals Confsal e Gilda Unams

LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Sospese anche le assemblee indette provincialmente tra il 28 febbraio e il 5 marzo
da FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola, Snals Confsal e Gilda Unams

Guida al V ciclo del TFA sostegno
Online  un  approfondimento  con  informazioni  utili  sui  requisiti,  indicazioni  sui  titoli  di  accesso  e
l’organizzazione dei corsi.
FLC  CGIL  di  Verona  e  Proteo  Fare  Sapere  hanno  organizzato  un  corso  di  preparazione alle  prove
preselettive. Chi fosse interessato può scrivere una mail a proteo.vr@gmail.com
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Coronavirus: nuovo DPCM su misure di contenimento e contrasto nel settore 
istruzione
Sul sito è disponibile una sintesi delle misure adottate.
Occorrono precisazioni più puntuali per la didattica a distanza e il lavoro agile. Mancano del tutto indicazioni
per le scadenze degli adempimenti amministrativi nelle scuole delle località soggette a restrizioni.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Coronavirus: incontro con la ministra dell’istruzione
Sul sito è pubblicata la sintesi dell’incontro e il comunicato stampa FLC CGIL.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Coronavirus: firmata la direttiva per le pubbliche amministrazioni
La ministra Dadone dà indicazioni per il lavoro agile e per l’adozione di misure per contenere la diffusione del
contagio.  Apprezziamo  che  la  direttiva  assuma come priorità  la  salute  delle  persone  indicando  alcune
soluzioni concrete e praticabili, ma riteniamo che, per quanto riguarda i settori dell’istruzione e della ricerca,
occorra declinare ulteriormente le modalità di realizzazione delle misure da adottare.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Coronavirus: la pagina del Ministero dell’Istruzione con FAQ e informazioni
Online le informazioni per scuole, atenei e istituzioni AFAM e le FAQ relative al DPCM 6/2020.
Tutte le disposizioni previste valgono, per ora, fino al 15 marzo 2020. Fra queste, di particolare interesse,
quelle relative alla sospensione delle gite e dei viaggi di istruzione e delle attività esterne nei percorsi dei
PCTO e l’obbligo, per la riammissione, di presentare il certificato medico per malattie superiori ai 5 gg. sia
per gli studenti che per il personale.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Da affiggere all’albo sindacale
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