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Tutte le nostre sedi sono chiuse al pubblico
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.

Indicazioni operative del Ministero Istruzione sull’applicazione del DL “Cura Italia”
Vengono fornite disposizioni applicative degli articoli riguardanti pulizia straordinaria degli ambienti scolastici,
ulteriore differimento delle scadenze previste per l’approvazione del conto consuntivo esercizio finanziario
2019, acquisto strumenti per la didattica a distanza. Istituito l’Help Desk COVID-19.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Didattica a Distanza
La valutazione degli alunni: spunti di riflessione e proposte
Il senso di valutare in tempo di pandemia, al di fuori dalla didattica ordinaria. La FLC CGIL ribadisce che le
modalità di valutazione restano una prerogativa del Collegio dei Docenti.

Dal Garante della privacy prime istruzioni per l’uso
Il  Provvedimento  dà  indicazioni  per  un  utilizzo  consapevole  e  “sicuro”  delle  tecnologie  applicate  alla
didattica.

“Vicini alla scuola”: la nuova rubrica del sito Proteo Fare Sapere
Un contenitore di video lezioni, testimonianze, riflessioni e materiali didattici.

Le proposte avanzate dalla FLC CGIL durante l’incontro Ministero-Sindacati
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Sulle problematiche scolastiche necessario un confronto vero e a tutto campo con i 
sindacati
Comunicato unitario FLC CGIL, CISL FSUR, UIL Scuola RUA, SNALS Confsal e GILDA Unams.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Mobilità scuola 2020/2021
Scadenze per la presentazione delle domande

Normativa e approfondimenti per presentare domanda

La nostra scheda di sintesi

La guida per  registrarsi su Istanze online e quella per  recuperare le credenziali se si sono
smarrite

Riduzione del cuneo fiscale: approvato definitivamente dal Parlamento il decreto 
legge
Poche modifiche introdotte  nella  legge di  conversione.  Nei  prossimi  giorni  la  pubblicazione in  Gazzetta
Ufficiale. Si tratta di un grande risultato determinato dalla lotta e dalla mobilitazione del sindacato.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Da affiggere all’albo sindacale

http://www.flcgil.it/attualita/riduzione-del-cuneo-fiscale-approvato-definitivamente-dal-parlamento-il-decreto-legge.flc
http://www.flcgil.it/scuola/come-recuperare-credenziali-istanze-online.flc
http://www.flcgil.it/files/pdf/20110328/guida-flc-cgil-alla-registrazione-alle-istanze-on-line.pdf
http://www.flcgil.it/files/pdf/20200328/scheda-flc-cgil-presentazione-domande-di-mobilita-scuola-a-s-2020-2021.pdf
http://www.flcgil.it/speciali/movimenti_del_personale_della_scuola/mobilita-scuola-2020-2021-personale-docente-educativo-ata.flc
http://www.flcgil.it/scuola/mobilita-scuola-2020-2021-scadenze-presentazione-domande.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/comunicato-unitario/problematiche-scolastiche-necessario-confronto-vero-tutto-campo-con-sindacati.flc
http://www.flcgil.it/scuola/emergenza-coronavirus-scuola-proposte-flc-durante-incontro-ministero-sindacati.flc
http://www.flcgil.it/attualita/vicini-alla-scuola-nuova-rubrica-sito-proteo-fare-sapere.flc
http://www.flcgil.it/scuola/coronavirus-didattica-a-distanza-dal-garante-della-privacy-prime-istruzioni-per-l-uso.flc
http://www.flcgil.it/scuola/la-valutazione-degli-alunni-spunti-di-riflessione-e-proposte.flc
http://www.flcgil.it/scuola/scuola-indicazioni-operative-del-ministero-dell-istruzione-sull-applicazione-del-decreto-legge-18-20-cura-italia.flc
mailto:info@flcgil.verona.it


#IostocongliATA
 

Supplenze e proroghe personale ATA in tempo di emergenza sanitaria
Nessuno deve essere escluso dal beneficio della continuità lavorativa. La flc chiede che siano assicurate
proroghe a tutti i lavoratori precari per i contratti già in essere.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Assistenti tecnici e risorse economiche per la didattica a distanza
Pubblicato il decreto di riparto dei fondi e dei 1.000 assistenti tecnici che verranno assunti fino al termine
delle attività didattiche.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Indicazioni operative del MI per ripartizione risorse e assunzione 1.000 assistenti 
tecnici nelle scuole del primo ciclo
L’individuazione degli aventi titolo alla nomina sarà effettuata in base alle graduatorie d’istituto viciniori.
Prosegue sempre il nostro impegno per rivendicare i diritti dei lavoratori ATA.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Mobilità straordinaria e graduatoria nazionale personale neo immesso ex LSU
La  mobilità  straordinaria  dovrà  essere  preceduta  dalla  predisposizione  di  una  graduatoria  nazionale.
Pronta per la sottoscrizione una ipotesi di CCNI.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Help desk amministrativo-contabile COVID-19
Attivo dal 30 marzo il servizio online dedicato alla gestione dell’emergenza.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Presentati i nostri emendamenti al DL 18/2020 “Cura Italia”
Le nostre proposte alle commissioni parlamentari per migliorare le misure che riguardano il personale ATA.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Emergenza Coronavirus: notizie e provvedimenti
Riepilogo costantemente aggiornato delle notizie e dei provvedimenti legislativi.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Da affiggere all’albo sindacale

http://www.flcgil.it/attualita/emergenza-coronavirus-notizie-provvedimenti.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/iostocongliata-presentati-nostri-emendamenti-dl-18-2020-cura-italia.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/iostocongliata-help-desk-amministrativo-contabile-covid-19.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/iostocongliata-mobilita-straordinaria-e-graduatoria-nazionale-personale-neo-immesso-ex-lsu.flc
http://www.flcgil.it/scuola/scuola-dl-18-2020-indicazioni-operative-del-mi-per-ripartizione-risorse-e-assunzione-1-000-assistenti-tecnici-nelle-scuole-del-primo-ciclo.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/iostocongliata-assistenti-tecnici-risorse-economiche-didattica-a-distanza.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/iostocongliata-supplenze-e-proroghe-personale-ata-tempo-emergenza-sanitaria.flc
http://www.cgil.it/admin_nv47t8g34/wp-content/uploads/2020/03/PHOTO-2020-03-20-17-06-45.jpg

	Federazione Lavoratori della Conoscenza Verona

