
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appunti effelleci MATERA 

del 29/11/2021 
Via N. De Ruggieri, 3 – 75100 Matera - tel. 0835 334203 – fax. 0835 

330807 email: matera@flcgil.it sito: www.flcgilmatera.it sito nazionale: 

www.flcgil.it DOVE SIAMO: https://maps.google.it/maps?q=Via+de+Ruggieri 

 

 

È mobilitazione del personale della scuola! 

Chiediamo ‘risorse’ e riceviamo ‘tavoli’. Servono segnali 
concreti. 

Governo assente, la scuola si ferma il 10 dicembre 
 
 

 

 
 

Nessuna apertura o passo in avanti nelle trattative. E così anche il tentativo di 
conciliazione previsto dal contratto – dopo la proclamazione dello stato di 

agitazione della scorsa settimana – è fallito. La scuola andrà dunque allo 
sciopero il 10 dicembre 2021, così come annunciato nel corso della 

conferenza stampa organizzata da FLC CGIL, Uil scuola, Snals-Confsal e Gilda 
Unams. 

 
Rivedi online l’incontro con i giornalisti organizzato da FLC CGIL, UIL 
Scuola Rua, Snals Confsal e Gilda Unams nel corso del quale è stata 

annunciata la data dello sciopero del settore scuola. 
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Via Leopoldo Serra, 31 – 00153 Roma 
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Il Segretario Generale 
 

Alle RSU 

Alle iscritte e agli iscritti alla FLC Cgil 

Al personale della scuola tutto 

 

 
 

LA MISURA E’ COLMA, IL 10 DICEMBRE SCIOPERO DELLA SCUOLA PUBBLICA. 

 

Dopo due drammatici anni di pandemia è diventato chiaro a tutte e a tutti quanto la scuola sia 

indispensabile per il nostro presente e il nostro futuro, quanto essa sia importante nella vita di 

ogni giorno per le studentesse e gli studenti, quanto siano indispensabili tutte le diverse 

professionalità che operano in essa: per questo avevamo la ragionevole speranza che il 

Governo fosse pronto a dare un vero e tangibile segnale di attenzione alla Scuola Pubblica. 

 

In questa direzione sembrava andare il “Patto per la scuola al centro del Paese” 

sottoscritto a maggio, un documento importante che contiene impegni precisi per il 

rilancio, la valorizzazione del personale scolastico e la promozione del protagonismo 

di tutte le componenti del mondo della scuola. Tuttavia, fin dai giorni successivi alla 

sottoscrizione, abbiamo avuto l’impressione di trovarci di fronte ad un Governo per il 

quale gli impegni, pur sottoscritti formalmente, vengono poi sconfessati nei fatti e 

nella sostanza. 

 

Anzi, abbiamo percepito il progressivo ritorno di tutto l’armamentario ideologico sulla scuola 

codificato nell’immaginario collettivo dalla propaganda degli ultimi 20 anni che, partendo dalla 

Moratti e passando dalla stagione dei tagli Gelmini/Tremonti, approda poi alla Legge 107. 

 

È il vecchio e abusato ritornello neoliberista della scuola statale e pubblica considerata alla 

stregua di “un secchio bucato”, uno spreco che merita sempre meno risorse. In particolare il 

personale della scuola dovrebbe guadagnarsi eventuali investimenti dimostrando di “meritarli” 

favorendo una “sana competizione universale” differenziando sempre più individui, classi e 

scuole. 

 

Ora basta. 

 

La scuola, soprattutto nella difficile fase che stiamo attraversando e dopo gli 

interminabili mesi di didattica a distanza che, speriamo, di avere ormai 

definitivamente alle spalle, non può essere considerata ancora un peso, una spesa da 

contenere. Lo ribadiamo, la scuola, anche e soprattutto nella difficile fase che stiamo vivendo, 

ha rappresentato e rappresenta un pilastro essenziale per la tenuta sociale e democratica del 

nostro Paese. 

 

Ora non c’è più nemmeno l’alibi della mancanza di risorse perché ora le risorse ci sono visto 

che la manovra finanziaria ha previsto ingenti investimenti pari a 33 mld di euro da cui però, 

ancora una volta, vengono esclusi la scuola e il personale scolastico in esatta coerenza con 

quanto accaduto nell’ultimo ventennio. 

 

E, di fatto, proprio in questa legge di bilancio, le risorse dedicate alla scuola sono risibili 

sia in termini assoluti, che in termini relativi, cioè rispetto ad altri settori anche 

pubblici. 
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Il Segretario Generale 

Basterebbe leggere le cifre assolute per avere una conferma: le risorse della missione 

“Istruzione scolastica” si riducono del 5,2 per cento rispetto a quanto previsto dalla legge di 

assestamento del 2021. Cioè sulla scuola si torna a risparmiare tagliando. 

 

In sintesi 

 

A fronte degli 87 euro medi mensili lordi di aumento per il rinnovo di un contratto nazionale di 

fatto scaduto da tre anni su cui ci si aspettava un incremento significativo, per i docenti si 

prevedono solo 210 mln di euro in più, corrispondenti a circa 12 euro medi mensili. 

Considerando il divario di circa 350 euro rispetto alle retribuzioni degli altri settori 

pubblici che hanno titoli di studio equivalenti, le risorse in Manovra non solo sono 

insufficienti a colmarlo o quanto meno a dimezzarlo, ma sono addirittura gravate da 

ipoteche ideologiche e lesive della libera contrattazione fra le parti negoziali, dal 

momento che i pochi soldi che si “concedono” devono essere erogati esclusivamente 

a quel personale che mostra “dedizione” al lavoro. Quindi pochi euro e non per tutti. 

 

Dopo bonus, ora abbiamo una nuova trovata: la dedizione. Una definizione patetica che 

richiama fallimentari stagioni del passato, un insulto a chi lavora ogni giorno e ha dimostrato 

ancora di più nella pandemia quanto sia centrale il lavoro a scuola per il Paese. 

 

Da tempo ormai abbiamo sollevato la questione dell’equiparazione degli stipendi dei docenti a 

quelli dei colleghi europei e a quelli dei pari grado degli altri settori pubblici: la risposta è la 

presa in giro degli “spiccioli a dedizione”. Non solo, si fa anche una operazione sbagliata e 

divisiva all’interno del mondo della scuola, dal momento che vengono spostate al personale 

dirigente risorse che nelle prime bozze della legge di bilancio erano destinate ai docenti 

piuttosto che prevedere fondi aggiuntivi. 

 

Per il personale ATA è possibile attingere a quota parte dei 200 milioni per la revisione dei 

profili professionali da suddividere tra tutti i lavoratori della Pubblica Amministrazione. 

 

Si stanziano 300 milioni di euro per prorogare i contratti covid solo per il personale 

docente, come se non si sapesse che le risorse sono state utilizzate in gran parte per 

assumere collaboratori scolastici ossia il personale che non è destinatario delle 

proroghe previste. 

 

Si combatte il sovraffollamento delle classi con una misura a costo zero, scommettendo in 

prospettiva sulla denatalità piuttosto che aumentando gli organici. 

 

Si inserisce l’insegnamento di scienze motorie nella scuola primaria ma, ovviamente, solo a 

organico invariato, utilizzando quota parte dei pensionamenti per sostituire insegnanti di posto 

comune con i laureati in scienze motorie. 

 

E se non dovesse bastare 

 

Il Governo non si risparmia un’altra perla quando, nel motivare l’incremento dei 

fondi per la dirigenza, descrive il loro lavoro sprovvisto del necessario supporto nella 

gestione amministrativo-contabile delle scuole. Collaboratori del dirigente, DSGA, 

assistenti amministrativi e tecnici, collaboratori scolastici scompaiono così con un 

tratto di penna. 

 

Restano in un limbo insopportabile i percorsi di stabilizzazione dei docenti, la riforma, sempre 

rinviata, del reclutamento, incentrata sulla formazione in ingresso; restano scoperte 27 mila 

cattedre di sostegno dal prossimo anno mentre gli specializzati del V e VI ciclo TFA sono fuori 

dai concorsi e dalle procedure di assunzione. 
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Il Segretario Generale 

 

Non si affronta l’emergenza mobilità, con oltre 80 mila insegnanti vittime del blocco triennale e 

i DSGA vincitori di concorso bloccati dal vincolo quinquennale sulle sedi di immissione in ruolo, 

tutti costretti a lavorare lontano da casa, anche quando i posti su cui potersi trasferire ci sono 

e vanno a supplenza. 

 

Manca una soluzione per i facenti funzioni Dsga da anni impegnati nella direzione 

amministrativa delle scuole. 

 

Si rinforza l’oppressione burocratica che soffoca la scuola italiana da 20 anni e che pesa sul 

lavoro di tutte e tutti e oggi aggravata da passweb e da tutte le altre incombenze che non 

avrebbero mai dovuto essere scaricate sulle scuole. 

 

Tutto ciò è inaccettabile. Ci rendiamo conto della fatica e spesso della sfiducia che ogni giorno 

vive chi è impegnato nella scuola, ma bisogna dare un segnale chiaro alla politica. Faccio 

appello alle RSU che dedicano una parte della loro vita quotidiana al difficile impegno della 

rappresentanza nei luoghi di lavoro, a tutte le iscritte e iscritti della FLC CGIL e a tutto il 

personale della scuola. 

 

Il tempo degli annunci ormai è scaduto; è giunto invece il tempo di un cambiamento reale, che 

restituisca alla scuola pubblica la centralità che merita, per il futuro del paese. 

 

Per tutte queste ragioni è necessario mobilitarci ora e far sentire la nostra voce, a 

partire dallo sciopero della categoria proclamato per il 10 dicembre. 

 

Non possiamo e non vogliamo uscire dalla pandemia uguali o addirittura peggiori di come ci 

siamo entrati e per questo il 10 dicembre scioperiamo e scendiamo in piazza, tutte e tutti, 

insieme. 

 
 

Il Segretario generale FLC CGIL 

Francesco Sinopoli 

 

mailto:organizzazione@flcgil.it
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Assemblea 

del Forum precari FLC CGIL 

aperta a tutti 

Lunedì 6 dicembre 2021 ore 15.00 

Concorsi scuola - reclutamento - GPS 
nomine informatizzate - mobilitazioni 

 

SCIOPERO 10 DICEMBRE 
 

 

DIRETTA STREAMING SU www.flcgil.it 
 
 
 

15.00 
Introduce: 
Manuela Pascarella, Centro Nazionale FLC CGIL 

Conclusioni: 
Francesco Sinopoli, Segretario Generale FLC CGIL 

L'assemblea del Forum del lavoro precario della FLC CGIL di 
lunedì 6 dicembre è aperta a tutti i docenti della scuola precari: 
sarà un momento per approfondire e dare forza alle rivendicazioni 
dei precari nel percorso di mobilitazione in vista dello sciopero 
del 10 dicembre. 
Daremo aggiornamenti e ci confronteremo su: 
- concorsi banditi e ancora da avviare 
- futura riforma del reclutamento 
- aggiornamento delle GPS previsto per il 2022 
- criticità delle procedure informatizzate di nomina dei supplenti 

L'assemblea si svolgerà online - su piattaforma google meet. 
 

Per ricevere il link di partecipazione alla sala virtuale compilare il 
form disponibile a questo indirizzo: 
https://forms.gle/J53G3UNsasTS785aA 

 

Raggiunto il limite massimo di partecipanti sarà possibile seguire 
la diretta sul nostro sito: www.flcgil.it 

http://www.flcgil.it/
http://www.flcgil.it/
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nell’emergenza sanitaria 

L’isolamento ha esasperato le dinamiche relazionali malate e i rapporti 

di potere. Servono azioni per dare piena attuazione alla convenzione di 

Istanbul e per agire un autentico cambiamento culturale. La FLC CGIL 
inaugura uno spazio dedicato alle questioni di genere sulla rivista 

“Articolo33.it” 
 

24/11/2021 

 

Mentre il 25 novembre si celebra in tutto il mondo la Giornata internazionale 
delle Nazioni Unite per l’eliminazione della violenza contro le donne, le 

cronache riportano un aumento impressionante di episodi di violenza di cui è 
vittima l’universo femminile; sono storie di ricatti e minacce nel mondo del 

lavoro, reati di stalking e di sfruttamento sessuale anche minorile, fino ai più 
eclatanti casi di stupro e femminicidio. 

 

Dati che stridono a dieci anni dall’adozione della Convenzione di Istanbul, il 

documento più avanzato in vigore a livello internazionale che si occupa di 
prevenzione e lotta alla violenza nei confronti delle donne e di violenza 

domestica, collocando il fenomeno nel quadro delle violazioni dei diritti 
umani, e opera sulla base di quattro pilastri: prevenzione, protezione e 

sostegno delle vittime, repressione e politiche integrate. 
 

Dall'inizio dell'anno, in Italia,   sono   stati   compiuti   103   i 

femminicidi, secondo i dati del Viminale aggiornati al 14 novembre: uno ogni 
tre giorni. Di queste, 87 vittime sono state uccise in famiglia. Sessanta di loro 

hanno trovato la morte per mano di un partner. 
Nonostante il tasso di omicidi sia diminuito rispetto al 2020 (-2%), il dato sui 

femminicidi è in controtendenza. 
 

E nel nostro Paese, come in altre parti del mondo, le condizioni di vita imposte 

dalla pandemia e la coabitazione forzata nelle case hanno fatto registrare 
un significativo aumento delle segnalazioni e richieste di aiuto per violenza 

domestica. 
 

Maggiormente esposte sono risultate le donne che, a causa della pandemia, 

hanno perso il lavoro e, essendo costrette a lunghe permanenze in casa, sono 
diventate in misura maggiore economicamente dipendenti dai loro compagni e 

hanno visto aumentare ulteriormente il loro isolamento, con conseguenti 

maggiori difficoltà ad attivare reti di supporto e a sottrarsi alla violenza. 
 

L’esperienza del lockdown indica, quindi, le misure necessarie per garantire che 
la casa non sia luogo di paura e di violenza: non solo l’accesso ai servizi di 

assistenza e protezione, non solo interventi delle autorità giudiziarie e di 
pubblica sicurezza, ma supporto all’autonomia e all’autodeterminazione, 

passando anche attraverso strumenti per favorire l’equilibrio tra vita 
professionale e personale, in assenza del quale molte donne si trovano di 

Violenza di genere: un fenomeno in crescita 
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fronte a una scelta obbligata, rinunciando alla propria realizzazione 

professionale e alla propria indipendenza economica. 
 

Ma, soprattutto, resta ferma la convinzione che, nella lotta alla violenza di 

genere, sia fondamentale agire per un cambiamento culturale per sradicare 

stereotipi e pregiudizi che relegano le donne in ruoli subalterni e le loro vite 
in funzione di quelle degli uomini. 

 

La FLC CGIL, categoria che rappresenta le lavoratrici e i lavoratori della 
conoscenza, intende dare continuità all’azione di contrasto alla violenza 

contro le donne, non solo violenza fisica, ma anche psicologica e connessa alle 
costruzioni sociali, mantenendo viva, oltre le ricorrenze del 25 novembre e 

dell’8 marzo, l’attenzione sulle questioni di genere, per accrescere sensibilità e 

consapevolezza, tanto nelle donne quanto negli uomini, rispetto a temi che 
permeano la vita sociale, l’attualità e la storia. 

 

È con questo intento che nasce “SUI GENERIS – Questioni di parità”, uno 
spazio dedicato sulla rivista “Articolo 33” per offrire - attraverso la 

segnalazione e la lettura di opere d’arte, cinematografiche, letterarie, teatrali, 
e la narrazione di eventi di costume, pubblici o televisivi - spunti di riflessione, 

di conoscenza e di confronto sulle tematiche di genere e far emergere gli 
elementi fondanti di un sistema patriarcale che sopravvive nel tempo. 

 

Perché la violenza contro le donne non sarà sradicata senza affrontare alla sua 

base le convinzioni, gli atteggiamenti e le istituzioni che la sostengono. 
 

Inauguriamo la rubrica con la “lettura” del quadro di Jean-Léon Gérôme del 

1861, “Frine davanti all'Areopago”, esposto all’Hamburger Kunsthalle, 
rappresentazione artistica di uno dei tanti esempi di violenza subdola contro le 

donne di cui è costellata la storia. 
 

 

 

 

https://www.articolotrentatre.it/category/cultura/generis-questioni-parita
https://www.articolotrentatre.it/articoli/cultura/generis-questioni-parita/frine-areopago-rappresentazione-artistica-violenza-subdola-donne
https://www.articolotrentatre.it/articoli/cultura/generis-questioni-parita/frine-areopago-rappresentazione-artistica-violenza-subdola-donne
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Concorso ordinario primaria e infanzia: le prove scritte dal 13 al 
21 dicembre. La procedura non prevede riapertura dei termini di 

partecipazione, ci sarà la prova scritta a quiz e a seguire l’orale. 

24/11/2021 

 

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Bando del concorso ordinario della 
scuola primaria e dell’infanzia che rettifica le disposizioni contenute nel 
precedente DD 498 del 21 aprile 2020. 

 

Sul sito del Ministero dell’Istruzione è presente anche il decreto ministeriale 

325 del 5 novembre 2021 con l’allegato A, con i programmi del concorso e 
l’allegato B, con la nuova tabella di valutazione dei Titoli. 

 

Il Ministero ha pubblicato inoltre l’avviso 36614 del 23 novembre 2021 relativo 

alle prove scritte, che si svolgeranno dal 13 al 21 dicembre. 

 

Tipo di posto Data Turno 

Posto comune infanzia 13 dicembre mattutino 

  pomeridiano 

 14 dicembre mattutino 

  pomeridiano 

Posto sostegno 
infanzia 

15 dicembre mattutino 

Posto sostegno 
primaria 

16 dicembre mattutino 

  pomeridiano 

Posto comune primaria 17 dicembre mattutino 

  pomeridiano 

 20 dicembre mattutino 

  pomeridiano 

 21 dicembre mattutino 

  pomeridiano 

 

Le prove scritte si svolgono nella regione per la quale il candidato ha 
presentato domanda di partecipazione, nelle sedi individuate dagli Uffici 

Scolastici Regionali. 
 

Le sedi d'esame, con la loro esatta ubicazione e con l'indicazione della 
destinazione dei candidati, sono comunicate dagli USR almeno quindici giorni 

prima della data di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato nei 
rispettivi albi e siti internet. L'avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-11-23&atto.codiceRedazionale=21E13428
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-direttoriali/decreto-direttoriale-498-del-21-aprile-2020-bando-di-concorso-ordinario-scuola-primaria-e-dell-infanzia.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-ministeriali/decreto-ministeriale-325-del-5-novembre-2021-concorso-accesso-ai-ruoli-del-personale-docente-della-scuola-dell-infanzia-e-primaria-su-posto-comune-e-di-sostegno.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-ministeriali/decreto-ministeriale-325-del-5-novembre-2021-concorso-accesso-ai-ruoli-del-personale-docente-della-scuola-dell-infanzia-e-primaria-su-posto-comune-e-di-sostegno.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-ministeriali/decreto-ministeriale-325-del-5-novembre-2021-allegato-a.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-ministeriali/decreto-ministeriale-325-del-5-novembre-2021-allegato-b.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/avviso-36614-del-23-novembre-2021-concorso-ordinario-primaria-e-infanzia-calendario-prove-scritte.flc
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I candidati che non ricevono comunicazione di esclusione dalla procedura sono 

tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta, muniti di un documento di 

riconoscimento in corso di validità, del codice fiscale, della ricevuta di 
versamento del contributo di segreteria e di quanto prescritto dal protocollo di 

sicurezza, nonchè della normativa vigente in materia di “certificazione verde”. 
 

Le operazioni di identificazione avranno inizio alle ore 08.00 per il turno 
mattutino e alle ore 13:30 per il turno pomeridiano. Il turno mattutino è 

previsto dalle 9:00 alle 10:40 e il turno pomeridiano dalle 14:30 alle 16:10. 
 

Disponibile qui il protocollo di sicurezza e l’autodichiarazione da scaricare e 
compilare. 

 

 decreto ministeriale 325 del 5 novembre 2021 concorso accesso 
ai ruoli del personale docente della scuola dell infanzia e primaria 

su posto comune e di sostegno

 

 decreto ministeriale 325 del 5 novembre 2021 allegato a

 

 decreto ministeriale 325 del 5 novembre 2021 allegato b

 

 avviso 36614 del 23 novembre 2021 concorso ordinario primaria 
e infanzia calendario prove scritte

 

 autodichiarazione partecipazione concorso ordinario primaria e 

infanzia

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/ordinanze-ministeriali/ordinanza-ministeriale-187-del-21-giugno-2021-concorsi-per-il-personale-scolastico-protocollo-per-le-modalita-di-svolgimento-in-sicurezza.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/scuola/autodichiarazione-partecipazione-concorso-ordinario-primaria-e-infanzia.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-ministeriali/decreto-ministeriale-325-del-5-novembre-2021-concorso-accesso-ai-ruoli-del-personale-docente-della-scuola-dell-infanzia-e-primaria-su-posto-comune-e-di-sostegno.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-ministeriali/decreto-ministeriale-325-del-5-novembre-2021-concorso-accesso-ai-ruoli-del-personale-docente-della-scuola-dell-infanzia-e-primaria-su-posto-comune-e-di-sostegno.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-ministeriali/decreto-ministeriale-325-del-5-novembre-2021-concorso-accesso-ai-ruoli-del-personale-docente-della-scuola-dell-infanzia-e-primaria-su-posto-comune-e-di-sostegno.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-ministeriali/decreto-ministeriale-325-del-5-novembre-2021-allegato-a.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-ministeriali/decreto-ministeriale-325-del-5-novembre-2021-allegato-b.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/avviso-36614-del-23-novembre-2021-concorso-ordinario-primaria-e-infanzia-calendario-prove-scritte.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/avviso-36614-del-23-novembre-2021-concorso-ordinario-primaria-e-infanzia-calendario-prove-scritte.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/scuola/autodichiarazione-partecipazione-concorso-ordinario-primaria-e-infanzia.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/scuola/autodichiarazione-partecipazione-concorso-ordinario-primaria-e-infanzia.flc


pag. 9 
 

Ultime notizie… dal sito nazionale Flc Cgil http://www.flcgil.it/ 
 

Ultime notizie 

 

 Gli articoli di novembre 2021

  Assemblea Forum Precari FLC CGIL aperta a tutti: lunedì 6 dicembre 2021 ore 

15.00 

 

26/11/2021 Incontro online per approfondire i temi del reclutamento, concorsi, GPS, criticità 

nelle nomine informatizzate dei supplenti, rivendicazioni della piattaforma contrattuale. 

 

  Legge di bilancio 2022: gli emendamenti della FLC CGIL sulla scuola. 

Sciopero il 10 dicembre 

 

26/11/2021 Stanziamento per l’incremento dello stipendio del personale scolastico per una 

perequazione retributiva agli altri settori pubblici. Investimenti per l’organico, la riduzione 

degli alunni per classe, la contrattualizzazione piena della mobilità, la tutela professionale e 

normativa di tutte le figure della scuola. 

 

 La misura è colma, il 10 dicembre sciopero della scuola pubblica 

26/11/2021 Lettera del Segretario generale FLC CGIL, Francesco Sinopoli, agli iscritti e alle 

iscritte, alle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) e a tutto il personale della scuola. 

 

  Rinnovo contrattuale e sciopero scuola: assemblea sindacale a Terni il 3 

dicembre 

 

26/11/2021 Doppio appuntamento online in videoconferenza. 

 

  10 dicembre 2021, sciopero della scuola: dichiarazione di Dario Missaglia, 

Presidente nazionale Proteo Fare Sapere 

 

26/11/2021 Una forte partecipazione è essenziale per affermare con decisione gli obiettivi 

delle rivendicazioni contrattuali per tutte le professioni della scuola. 

 

 Vaccini: Flc Cgil, obbligo prof? Già risposto con senso civico Copertura alta. 

25/11/2021 Dichiarazione della Segretaria nazionale Pistorino all’ANSA. 

http://www.flcgil.it/
http://www.flcgil.it/scuola/precari/assemblea-forum-precari-flc-cgil-aperta-a-tutti-lunedi-6-dicembre-2021-ore-15-00.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/assemblea-forum-precari-flc-cgil-aperta-a-tutti-lunedi-6-dicembre-2021-ore-15-00.flc
http://www.flcgil.it/scuola/legge-di-bilancio-gli-emendamenti-della-flc-cgil-sulla-scuola-sciopero-il-10-dicembre.flc
http://www.flcgil.it/scuola/legge-di-bilancio-gli-emendamenti-della-flc-cgil-sulla-scuola-sciopero-il-10-dicembre.flc
http://www.flcgil.it/scuola/la-misura-e-colma-10-dicembre-sciopero-scuola-pubblica.flc
http://www.flcgil.it/regioni/umbria/terni/rinnovo-contrattuale-e-sciopero-scuola-assemblea-sindacale-terni-3-dicembre.flc
http://www.flcgil.it/regioni/umbria/terni/rinnovo-contrattuale-e-sciopero-scuola-assemblea-sindacale-terni-3-dicembre.flc
http://www.flcgil.it/attualita/10-dicembre-2021-sciopero-della-scuola-dichiarazione-di-dario-missaglia-presidente-nazionale-proteo-fare-sapere.flc
http://www.flcgil.it/attualita/10-dicembre-2021-sciopero-della-scuola-dichiarazione-di-dario-missaglia-presidente-nazionale-proteo-fare-sapere.flc
http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/vaccini-flc-cgil-obbligo-prof-gia-risposto-con-senso-civico-copertura-alta.flc
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  Lavoratori fragili: riattivati i codici SIDI per la tutela straordinaria dei periodi di 

assenza

 

25/11/2021 Il Ministero ha finalmente proceduto ad una nuova attivazione dei codici SIDI 

per consentire alle scuole l’inserimento corretto delle assenze del personale in condizione di 

fragilità fino al termine dell’emergenza sanitaria del 31 dicembre 2021 

 

 Vittoria al Liceo Nomentano di Roma: il Consiglio d’Istituto boccia la DaD 

25/11/2021 Una vittoria di studentesse, studenti, docenti e sindacato. 

 

 Stipendi docenti. Sinopoli sulla ‘dedizione’: chi la giudica e quanto vale? Idea 

offensiva 

 

25/11/2021 Intervista a Francesco Sinopoli, Segretario generale della Federazione 

Lavoratori della Conoscenza CGIL. 

 

  FLC CGIL, UIL Scuola Rua e Snals Confsal proclamano lo sciopero dei 

dirigenti scolastici e sospendono la partecipazione ai tavoli di confronto con il ministero 

 

25/11/2021 Nulla di fatto nell’incontro di conciliazione al Ministero del Lavoro sulle 

problematiche della dirigenza scolastica. Generiche e insufficienti le risposte 

dell’amministrazione. 

 

 Governo assente, la scuola si ferma il 10 dicembre 

24/11/2021 La mobilitazione è stata proclamata da Flc Cgil, Uil scuola, Snals-Confsal e 

Gilda Unams. Contratto, precariato, classi pollaio tra le ragioni dello sciopero. Sinopoli: 

questo esecutivo ha deciso di disinvestire sull'istruzione pubblica 

 

 Violenza di genere: un fenomeno in crescita nell’emergenza sanitaria 

24/11/2021 L’isolamento ha esasperato le dinamiche relazionali malate e i rapporti di potere. 

Servono azioni per dare piena attuazione alla convenzione di Istanbul e per agire un 

autentico cambiamento culturale. La FLC CGIL inaugura uno spazio dedicato alle questioni 

di genere sulla rivista “Articolo33.it” 

http://www.flcgil.it/scuola/lavoratori-fragili-riattivati-i-codici-sidi-per-la-tutela-straordinaria-dei-periodi-di-assenza.flc
http://www.flcgil.it/scuola/lavoratori-fragili-riattivati-i-codici-sidi-per-la-tutela-straordinaria-dei-periodi-di-assenza.flc
http://www.flcgil.it/regioni/lazio/roma/vittoria-liceo-nomentano-roma-consiglio-istituto-boccia-dad.flc
http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/intervista-stipendi-docenti-sinopoli-sulla-dedizione-chi-la-giudica-e-quanto-vale-idea-offensiva.flc
http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/intervista-stipendi-docenti-sinopoli-sulla-dedizione-chi-la-giudica-e-quanto-vale-idea-offensiva.flc
http://www.flcgil.it/scuola/dirigenti/flc-cgil-uil-scuola-rua-e-snals-confsal-proclamano-lo-sciopero-dei-dirigenti-scolastici-e-sospendono-la-partecipazione-ai-tavoli-di-confronto-con-il-ministero.flc
http://www.flcgil.it/scuola/dirigenti/flc-cgil-uil-scuola-rua-e-snals-confsal-proclamano-lo-sciopero-dei-dirigenti-scolastici-e-sospendono-la-partecipazione-ai-tavoli-di-confronto-con-il-ministero.flc
http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/governo-assente-la-scuola-si-ferma-il-10-dicembre.flc
http://www.flcgil.it/attualita/pari-opportunita/violenza-di-genere-un-fenomeno-in-crescita-nell-emergenza-sanitaria.flc
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 CSPI: parere negativo sulle Linee guida sul Mobility Manager scolastico

 

24/11/2021 Il CSPI esprime contrarietà sulla configurazione di un ruolo ibrido, per di più in 

mancanza di risorse dedicate, ed avanza una possibile proposta. 

 

 Concorso ordinario primaria e infanzia: le prove scritte dal 13 al 21 dicembre 

24/11/2021 La procedura non prevede riapertura dei termini di partecipazione, ci sarà la 

prova scritta a quiz e a seguire l’orale. 

 

 Mobilitazione scuola: conferenza stampa dei sindacati. Sciopero il 10 dicembre 

24/11/2021 Rivedi online l’incontro con i giornalisti organizzato da FLC CGIL, UIL Scuola 

Rua, Snals Confsal e Gilda Unams nel corso del quale è stata annunciata la data dello 

sciopero del settore scuola. 

 

  Pagamento stipendi arretrati ai supplenti: resoconto incontro all’USR Lazio 

23/11/2021 Comunicato stampa dei sindacati regionali FLC CGIL, UIL SCUOLA RUA, 

SNALS CONFSAL, GILDA UNAMS. 

 

  Disfunzioni su NoiPA: la FLC CGIL sollecita un intervento per ripristinare la 

sua piena funzionalità 

 

23/11/2021 È urgente porre fine a questa interruzione del servizio prima del 25 novembre 

per consentire alle scuole di liquidare i compensi accessori spettanti al personale per le 

attività già svolte. 

 

 È mobilitazione del personale della scuola! 

23/11/2021 Chiediamo ‘risorse’ e riceviamo ‘tavoli’. Servono segnali concreti. 

 

 Scuola: concorso ordinario docenti primaria e infanzia 2020. SPECIALE 

23/11/2021 Normativa, schede di approfondimento, FAQ, indicazioni utili sul concorso 

ordinario della scuola primaria e dell’infanzia (posto comune e sostegno). 

http://www.flcgil.it/scuola/cspi-parere-negativo-sulle-linee-guida-sul-mobility-manager-scolastico.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/concorso-ordinario-primaria-e-infanzia-le-prove-scritte-dal-13-al-21-dicembre.flc
http://www.flcgil.it/scuola/mobilitazione-scuola-diretta-conferenza-stampa-sindacati.flc
http://www.flcgil.it/regioni/lazio/pagamento-stipendi-arretrati-supplenti-resoconto-incontro-usr-lazio.flc
http://www.flcgil.it/scuola/disfunzioni-su-noipa-la-flc-cgil-sollecita-un-intervento-per-ripristinare-la-sua-piena-funzionalita.flc
http://www.flcgil.it/scuola/disfunzioni-su-noipa-la-flc-cgil-sollecita-un-intervento-per-ripristinare-la-sua-piena-funzionalita.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/comunicato-unitario/e-mobilitazione-del-personale-della-scuola.flc
http://www.flcgil.it/speciali/concorso-ordinario-docenti-primaria-infanzia-2020.flc
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  Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole: presentato il “Dossier Scuola 

2021” INAIL

 

23/11/2021 Rilevate le conseguenze educativo relazionali delle chiusure insieme ai dati 

relativi agli infortuni. La FLC CGIL considera necessario l’investimento in sicurezza e in 

didattica per il riequilibrio territoriale. 

 

 Emergenza Coronavirus COVID-19: notizie e provvedimenti 

23/11/2021 Riepilogo delle misure per il contenimento e la gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 con una particolare attenzione ai settori scuola, università, 

ricerca, AFAM e formazione professionale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.flcgil.it/scuola/giornata-nazionale-per-la-sicurezza-nelle-scuole-presentato-il-dossier-scuola-2021-inail.flc
http://www.flcgil.it/scuola/giornata-nazionale-per-la-sicurezza-nelle-scuole-presentato-il-dossier-scuola-2021-inail.flc
http://www.flcgil.it/attualita/emergenza-coronavirus-notizie-provvedimenti.flc
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