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Marzo 2020 - 3

Tutte le nostre sedi rimarranno CHIUSE AL PUBBLICO fino al 3 aprile
Per  eventuali  richieste  urgenti  è  possibile  inviare  una  e-mail  all’indirizzo  info@flcgil.verona.it
lasciando anche il proprio recapito telefonico: verrete contattati non appena possibile.

Carta del Docente: nuovi hardware per il supporto della didattica a distanza
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Carta del docente: nell’emergenza si evidenziano tutti i limiti di una misura che ha 
discriminato i supplenti
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Didattica a distanza
 Le sperimentazioni di didattica a distanza e alcune riflessioni sull’uso della rete.
 Attenzione alla connettività  : non può generare altra disparità
 Il Ministero avvia un’indagine per tutte le scuole, poi chiarisce che il monitoraggio serve solo a rilevare

i bisogni delle scuole
 Il  MI  ha  emanato  alcune  indicazioni  operative per  le  attività  didattiche  a  distanza.  Sul  sito  sono

pubblicate le osservazioni della FLC. I sindacati hanno chiesto unitariamente il ritiro della nota.

15 marzo. Tutela della salute e della sicurezza sono oggi un’assoluta priorità
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

17 marzo. Uno sforzo corale per non far fermare la scuola
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Comunicati unitari FLC CGIL, CISL FSUR, UIL Scuola RUA, SNALS Confsal e GILDA Unams.

Assunzioni scuola: senza scelte tempestive è a rischio l'avvio del nuovo anno
18 marzo. Comunicato stampa della Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Coronavirus: Decreto Legge "Cura Italia"
Sul sito è pubblicata una sintesi delle misure previste nel decreto, sia per il nostro comparto che per il
settore  privato,  con  un  nostro  commento.  È  disponibile  anche  un  primo  commento  della  Segreteria
confederale CGIL e alcuni volantini tematici: famiglia, lavoro, sanità.

18 marzo. Personale ATA: nuove istruzioni operative del MI dopo il DL #CuraItalia
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Cgil Cisl Uil. Parte sottoscrizione per sostenere strutture terapia intensiva
LEGGI SUL SITO CGIL  

Protagonisti nello sforzo collettivo, ma nessuna rinuncia alla scuola della 
Costituzione
Intervista a Francesco Sinopoli, Segretario generale della Federazione Lavoratori della Conoscenza.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Da affiggere all’albo sindacale

http://www.flcgil.it/attualita/emergenza-coronavirus-notizie-provvedimenti.flc
http://www.cgil.it/coronavirus-cgil-cisl-e-uil-parte-sottoscrizione-per-sostenere-strutture-terapia-intensiva/
http://www.flcgil.it/scuola/ata/personale-ata-nuove-istruzioni-operative-del-mi-dopo-il-dl-curaitalia.flc
http://www.cgil.it/admin_nv47t8g34/wp-content/uploads/2020/03/20200319-volantino_CuraItalia_sanita.pdf
http://www.cgil.it/admin_nv47t8g34/wp-content/uploads/2020/03/20200319-volantino_CuraItalia_ammortizzatori.pdf
http://www.cgil.it/admin_nv47t8g34/wp-content/uploads/2020/03/20200319-volantino_CuraItalia_famiglie.pdf
http://www.cgil.it/coronavirus-cgil-commento-a-misure-decreto-legge-cura-italia/
http://www.cgil.it/coronavirus-cgil-commento-a-misure-decreto-legge-cura-italia/
http://www.flcgil.it/attualita/emergenza-coronavirus-nuovo-decreto-legge-affrontare-emergenza.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/flc/assunzioni-scuola-senza-scelte-tempestive-e-a-rischio-l-avvio-del-nuovo-anno-scolastico.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/comunicato-unitario/uno-sforzo-corale-per-non-far-fermare-la-scuola.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/comunicato-unitario/emergenza-coronavirus-tutela-salute-e-sicurezza-assoluta-priorita.flc
http://www.flcgil.it/scuola/emergenza-coronavirus-didattica-a-distanza-i-sindacati-chiedono-al-mi-il-ritiro-della-nota-con-le-prime-indicazioni-operative.flc
http://www.flcgil.it/scuola/emergenza-coronavirus-didattica-a-distanza-la-prima-nota-del-ministero.flc
http://2.flcgil.stgy.it/files/pdf/20200318/nota-388-del-17-marzo-2020-emergenza-sanitaria-coronavirus-prime-indicazioni-operative-per-attivita-didattiche-a-distanza.pdf
http://www.flcgil.it/scuola/didattica-a-distanza-ministero-avvia-indagine-scuole.flc
http://www.flcgil.it/scuola/didattica-a-distanza-ministero-avvia-indagine-scuole.flc
http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/attenzione-alla-connettivita-non-puo-generare-altra-disparita.flc
http://www.flcgil.it/attualita/fare-lezione-nell-emergenza.flc
http://www.flcgil.it/scuola/docenti/carta-del-docente-anche-ai-precari-nell-emergenza-si-evidenziano-tutti-i-limiti-di-una-misura-che-ha-discriminato-i-supplenti.flc
http://www.flcgil.it/scuola/docenti/carta-del-docente-nuovi-hardware-per-il-supporto-della-didattica-a-distanza.flc
mailto:info@flcgil.verona.it
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