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Scuola, incontro con il Ministro Bianchi su sicurezza, contratto, investimenti
Alle ore 16 del 4 gennaio si è svolto l’incontro dopo l’interruzione delle relazioni sindacali a seguito
delle mobilitazioni sfociate nello sciopero del 10 dicembre 2021 proclamato da FLC CGIL, UIL Scuola, SNALS
Confsal e GILDA Unams. L’incontro è stato possibile dopo che l’anno appena conclusosi ha visto una grande
mobilitazione della categoria che ha portato il Governo a intervenire sulla legge di bilancio 2022,
correggendo svarioni come quello del criterio della “dedizione” e colmando i vuoti che si presentavano nel
testo in ingresso. Ma al centro della discussione odierna c’è stato, naturalmente, anche il tema della
recrudescenza del virus nella sua nuova variante, che impone misure tempestive e indicazioni chiare alle
scuole che si trovano a fronteggiare questa grave situazione.
Sul nostro sito il resoconto dell’incontro con le nostre proposte e rivendicazioni per la ripresa in
sicurezza delle lezioni, per aprire le trattative contrattuali, per importanti investimenti sulla scuola. Dal
Ministro un timido impegno a convocare un tavolo sul precariato e risposte lacunose su investimenti e
rinnovo del contratto e sulle misure che il governo intende adottare per la ripresa delle lezioni.
Continua a leggere la notizia.
Leggi il comunicato del nostro Segretario generale.

In evidenza
Assegno unico e universale per i figli: da gennaio le domande
Legge di Bilancio 2022: le nostre schede di lettura
Decreto Legge milleproroghe 2022: gli interventi relativi ai settori della conoscenza
PNRR: presentata al Parlamento la prima relazione sullo stato di attuazione
Emergenza COVID-19: importanti modifiche sulla quarantena precauzionale e sull’accesso ai mezzi di
trasporto
Emergenza COVID-19: nuovo decreto, sintesi dei contenuti e ricadute sui settori della conoscenza
Coronavirus COVID-19: ultimi aggiornamenti

Elezioni RSU 2022
Elezioni RSU 2022: materiali per la campagna elettorale. Si vota il 5, 6 e 7 aprile 2022
Elezioni RSU 2022: candidati con la FLC CGIL “Insieme #FacciamoQuadrato”
Elezioni RSU 2022: la modulistica
Notizie scuola
A scuola ma in sicurezza
CCNL SCUOLA AGIDAE 2021-2023: conclusa la trattativa per il rinnovo del CCNL, siglato il testo contrattuale
Iscrizioni scuola anno scolastico 2022/2023: presentazione delle domande dal 4 al 28 gennaio
Ministero dell’Istruzione e PNRR: in un’unica struttura la gestione anche del piano complementare, dei fondi
strutturali e del fondo sviluppo e coesione
PON “Per la Scuola” e Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: avviso per la realizzazione di spazi e laboratori
per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica
PON Scuola e PNRR: graduatorie avvisi “Reti locali” e “Digital Board”
Notizie precari
Evitati i licenziamenti di docenti e ATA con contratti COVID
Concorso ordinario scuola secondaria: il nuovo regolamento di prossima uscita ratifica la prova scritta a quiz
Contratti COVID: prorogati dal 31 dicembre al 31 marzo 2022 tutti i contratti in essere del personale docente
e ATA
Contratti COVID: i nostri suggerimenti per l’applicazione della proroga e della nota del Ministero
Legge di Bilancio e PNRR: su precari e reclutamento mancano all’appello diverse nostre proposte. Non ci
accontentiamo e riprenderemo l’iniziativa
Scuola: docente di Messina assunta a tempo indeterminato per surroga da GPS
Altre notizie di interesse
“Filmare la storia 2022”, concorso nazionale per le scuole e i videomaker
Conoscenda 2022: la forza dell’immaginazione
Visita il sito di articolotrentatre.it
Scegli di esserci: iscriviti alla FLC CGIL
Servizi assicurativi per iscritti e RSU FLC CGIL
Feed Rss sito www.flcgil.it
Vuoi ricevere gratuitamente il Giornale della effelleci? Clicca qui
Per l’informazione quotidiana, ecco le aree del sito nazionale dedicate alle notizie di: scuola statale, scuola
non statale, università e AFAM, ricerca, formazione professionale. Siamo anche presenti su Facebook,
Instagram, Twitter e YouTube.
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