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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.

Cgil Cisl Uil. Coronavirus: intesa con Governo su attività essenziali ottimo risultato
25 marzo.  È  necessario  mettere  al  primo  posto,  rispetto  a  qualunque altra  valutazione,  la  salute  e  la
sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici.
Landini,  abbiamo  ottenuto  un  risultato  importante.  “Abbiamo  rivisitato  l’elenco  delle  attività  produttive
indispensabili. È stato tolto dall’elenco tutto ciò che non era essenziale. In tutte queste attività chi lavora
dovrà essere dotato degli indispensabili dispositivi di protezione individuali e dovrà essere rigorosamente
adottato il Protocollo sulla sicurezza”.

Coronavirus: congedi parentali, permessi legge 104/92 e bonus baby-sitting
Prime indicazioni dell’INPS sulle modalità di fruizione dei congedi introdotti  dal decreto “Cura Italia”. Nel
messaggio INPS sono indicate anche le modalità per la richiesta. 
Per pratiche urgenti è possibile contattare INCA di Verona.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Mobilità scuola 2020/2021
Scadenze per la presentazione delle domande

Sinopoli: “siamo sconcertati” “dalla Azzolina gestione autoreferenziale della scuola”

Comunicato unitario: dal Ministero dell’Istruzione decisioni fuori dalla realtà

Docenti: i nodi che il Ministero non ha voluto sciogliere

Precari scuola: supplenze brevi, rinvio concorsi, prove TFA, 24 mesi ATA e le nostre
proposte. Facciamo il punto
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Scuola: “La didattica responsabile in epoca di emergenza”, il nostro fascicolo
La scuola non chiude, ma prosegue sotto altre forme. Didattica a distanza, responsabilità, organizzazione
e libertà di insegnamento.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Covid19 e Didattica a distanza
Comunicato unitario FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola, SNALS e GILDA di Verona

(vedi allegato)

Cgil Cisl Uil. Parte sottoscrizione per sostenere 
strutture terapia intensiva
Atti  concreti  per  aiutare in  maniera tangibile  chi  è in prima
linea nell’emergenza coronavirus
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Da affiggere all’albo sindacale

http://www.flcgil.it/attualita/coronavirus-cgil-cisl-e-uil-parte-sottoscrizione-per-sostenere-strutture-terapia-intensiva.flc
http://www.flcgil.it/scuola/scuola-didattica-responsabile-epoca-emergenza-nostro-fascicolo.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/precari-scuola-supplenza-brevi-rinvio-concorsi-prove-tfa-24-mesi-ata-nostre-proposte-facciamo-punto.flc
http://www.flcgil.it/scuola/mobilita-scuola-2020-2021-docenti-nodi-ministero-non-ha-voluto-sciogliere.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/comunicato-unitario/dal-ministero-dell-istruzione-decisioni-fuori-dalla-realta.flc
http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/mobilita-scuola-2020-2021-sinopoli-siamo-sconcertati.flc
http://www.flcgil.it/scuola/mobilita-scuola-2020-2021-scadenze-presentazione-domande.flc
http://www.flcgil.it/attualita/emergenza-coronavirus-congedi-parentali-permessi-legge-104-92-bonus-baby-sitting.flc
https://www.cgilverona.it/servizi/patronato-inca
http://www.cgil.it/cgil-cisl-uil-sottoscritto-con-governo-protocollo-di-regolamentazione-delle-misure-per-il-contrasto-e-il-contenimento-della-diffusione-del-virus-covid-19-negli-ambienti-di-lavoro/
mailto:info@flcgil.verona.it
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