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Scuola, Protocollo sicurezza: incontro Ministero/sindacati

In relazione alla riapertura delle scuole, giovedì 22 luglio il Ministero dell’Istruzione ha diramato
la nota  1107/21 per la diffusione alle scuole del verbale n. 34 del 12 luglio 2021 del CTS di cui
avevamo già dato notizia. Leggi il nostro commento.

A poche ore di distanza, si è svolto l’incontro tra Ministero dell’Istruzione e sindacati sul
Protocollo d’intesa per garantire l’avvio del prossimo anno scolastico 2021/2022.

La nostra organizzazione con il suo Segretario generale Francesco Sinopoli ha ribadito la
necessità che il Governo metta effettivamente in campo tutte le misure strutturali e finanziarie
perché si torni a scuola senza timori per la diffusione del contagio. Tanto per cominciare, si
diano certezze alle scuole su finanziamenti e organico aggiuntivo. Inoltre, le rappresentanze
sindacali siano coinvolte nei tavoli di coordinamento regionali su orari scolastici e trasposti
pubblici.

Continua a leggere la notizia.

In evidenza

Facenti Funzione DSGA: la Commissione europea recepisce la nostra denuncia

Dirigenti scolastici: incontro al ministero sul fondo unico nazionale

Contingenti immissioni in ruolo, istruzioni operative e procedure di assunzione da GPS

Concorso straordinario e abilitazione, nota del Ministero dell’Istruzione

Coronavirus COVID-19: ultimi aggiornamenti

Notizie scuola

Il CTS si esprime sull’apertura dell’anno scolastico
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Dalla lettura di parte dei dati Invalsi emerge l’attacco alla scuola pubblica

Il parere del CSPI sulla sperimentazione di corsi Montessori per la scuola secondaria di I grado

Inclusione scolastica degli alunni con disabilità: obbligo formativo per i docenti non specializzati

Ripartire - Ripensare - Responsabilità: raccontare l’infanzia ai tempi della pandemia

Istruzione e formazione tecnica superiore: approvato dalla Camera un riordino che privatizza e
regionalizza ulteriormente l’intero sistema

Scuola, immissioni in ruolo: guida per docenti e ATA neo-assunti

Concorso STEM: pubblicati dal Ministero i quadri di riferimento per le prove orali e pratiche

Valore abilitante concorso straordinario e inserimento elenchi aggiuntivi 1 fascia GPS: il
Ministero dell’Istruzione conferma che avevamo ragione

Iniziativa FLC CGIL per ottenere inserimento in prima fascia per i candidati che hanno superato
concorso straordinario

Graduatorie ATA terza fascia: la risposta del Ministero

Scuola: il MEF autorizza 112.473 immissioni in ruolo ma il rischio è che buona parte non venga
assegnata

Assunzioni in ruolo personale ATA e DSGA: incontro al Ministero sull’informatizzazione delle
nomine

Il MEF autorizza un contingente di 112.473 posti per le immissioni in ruolo dei docenti per l’anno
scolastico 2021/2022

Elenchi aggiuntivi I fascia GPS: la FLC segnala al Ministero alcune disfunzioni del sistema nella
compilazione delle domande

Speciale assunzioni e supplenze 2021/2022

Speciale graduatorie ATA terza fascia 2021/2023

NASpI e precari scuola: requisiti, come presentare domanda

Altre notizie di interesse

PON “Per la Scuola” e Piano Scuola Estate: ulteriori integrazioni delle autorizzazioni delle scuole
statali

Piano Nazionale Scuola Digitale: pubblicate le graduatorie per "Spazi e strumenti digitali per le
STEM”

Piano Nazionale Scuola Digitale: pubblicate le Graduatorie di merito per la costituzione delle
Equipe formative territoriali

Le offerte delle Case editrici agli iscritti alla FLC CGIL

Scegli di esserci: iscriviti alla FLC CGIL

Servizi assicurativi per iscritti e RSU FLC CGIL
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