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Emergenza scuola,
serve un provvedimento ad hoc

In una situazione delicata come questa è bene aƩenersi scrupolosamente alle decisioni del governo. Tu avia
è chiaro che servono provvedimenƟ ad hoc per la scuola: sul tappeto non c’è solo la corre a conclusione
dell’anno scolas co, ma anche l’avvio del prossimo.
Francesco Sinopoli, segretario della FLC CGIL, risponde alle domande di Rassegna sul momento cruciale che
in queste se mane sta vivendo l’intero comparto della conoscenza. Non solo scuola, dunque, ma anche
università, ricerca, accademie e conservatori. “La sfida non è semplice – spiega –. Bisogna contenere il
contagio riducendo al minimo la circolazione del personale e, insieme, salvaguardando il più possibile il diri o
all’istruzione”. Con nua a leggere l’intervista.

“Non si può navigare a vista. Serve uno specifico intervento per la scuola”, è quanto chiedono i cinque
sindaca  maggiormente rappresenta vi dell’intero comparto. “È necessaria una moratoria di tuƩe le aƫvità,
rinviandole al momento in cui vi sarà la riapertura delle scuole e degli uffici” scrivono i sindaca , sollecitando
anche una par colare a enzione al lavoro del personale ATA. Con nua a leggere la no zia.

Cordialmente
FLC CGIL nazionale

Emergenza Coronavirus

No zie e provvedimen : segui gli aggiornamen

DPCM 11 marzo con ulteriori misure urgen  per tu o il territorio nazionale

Personale ATA: ulteriori istruzioni dal Ministero dell’Istruzione

La scuola al tempo del Coronavirus

Formazione professionale e scuola non statale: una emergenza sanitaria, una emergenza economica

Scuole italiane all’estero, ulteriori chiarimen  dal MAECI

Richiesta di verifica dell’a uazione delle misure a tutela dei lavoratori e delle lavoratrici all’estero

NoƟzie scuola

Mobilità scuola 2020/2021: non sussistono le condizioni per lo svolgimento delle procedure nei tempi
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annuncia

Concorso 24 mesi ATA 2019/2020: emanata la nota per la pubblicazione dei bandi regionali

Carta del Docente: nuovi hardware per il supporto della dida ca a distanza

Carta del docente anche ai precari: nell’emergenza si evidenziano tu  i limi  di una misura che ha
discriminato i supplen

Specializzazioni sostegno: fissate le nuove date dei test presele vi

Fissate all’11 se embre le prove di accesso per la laurea in Scienze della formazione primaria

Scuola, ricostruzione di carriera: video informa vo

Scuole italiane all’estero: concluso il confronto con il MAECI per l’anno scolas co 2020/2021

Tu e le no zie canale scuola

Altre noƟzie di interesse

Scegli di esserci: iscrivi  alla FLC CGIL

Servizi assicura vi per iscri  e RSU FLC CGIL

Feed Rss sito www.flcgil.it

Vuoi ricevere gratuitamente il Giornale della effelleci? Clicca qui

Per l’informazione quo diana, ecco le aree del sito nazionale dedicate alle no zie di: scuola statale, scuola
non statale, università e AFAM, ricerca, formazione professionale. Siamo anche presen  su Facebook, Twi er
e YouTube.

__________________

AVVERTENZA
Il nostro messaggio ha solo fini informativi e non di lucro.

Se non si vogliono ricevere altre comunicazioni, fare click su Annulla l'iscrizione.
Grazie

- Informativa sulla privacy -
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