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CGIL: l'Assemblea generale elegge la nuova segreteria nazionale
L’Assemblea generale  della  Cgil  ha eletto  la nuova segreteria  nazionale  con 185 voti  a favore,  34 voti
contrari, 18 astenuti.
LEGGI SUL SITO CGIL  

È uscito il numero di aprile 2022 di Previdenza News della FLC CGIL
La newsletter di informazione previdenziale per i settori della conoscenza.
I temi previdenziali, in particolare la previdenza complementare, hanno assunto sempre più un'importanza
fondamentale,  soprattutto per i più giovani. Perché la previdenza pubblica è mortificata da riforme che
hanno reso irraggiungibili i requisiti per il pensionamento, peggiorato i coefficienti di trasformazione salario-
pensione, introdotto modelli di contratto a basso salario e generatori di discontinuità di lavoro.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Sinopoli: nessuna firma al nuovo Protocollo sicurezza senza risposte e risorse certe
Dichiarazione di Francesco Sinopoli, Segretario Generale FLC CGIL
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Complicata applicazione nella scuola del DL 24/2022
 Utilizzo personale non vaccinato  . Una nota ministeriale, emanata senza confronto sindacale, continua

a non parlare dei lavoratori fragili, del personale ATA, del personale a tempo determinato.
 Lavoratori  fragili   della  scuola dopo il  1°  aprile  2022:  dal  Ministero  nessun chiarimento.  La  nostra

scheda per una lettura coordinata delle fonti.
 Impiego  delle  certificazioni  verdi  :  ennesima  nota  di  chiarimento  sul  DL  24  del  24  marzo  2022.

Obbligatorio  il  green  pass  base  fino  al  30  aprile  per  accedere  ai  locali  scolastici.  Gli  inadempienti
mantengono il posto di lavoro, ma l’assenza è ingiustificata.

Piano Scuola 2021-22: un aggiornamento descrittivo di provvedimenti già noti che 
appare come un atto burocratico
Non chiarisce gli aspetti più controversi della fase post emergenziale e non aiuta le scuole a trovare soluzioni
nella gestione quotidiana (contratti covid, sostituzione non vaccinati, utilizzo lavoratori fragili ecc).
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Stipendi scuola: dal mese di aprile in busta paga l’indennità di 
vacanza contrattuale per il triennio 2022-2024
Ma per la scuola manca ancora l'atto di indirizzo per il  rinnovo CCNL 2019-2021. Un
ritardo inaccettabile, un danno enorme per i lavoratori. Aprire subito le trattative.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Disabilità e inclusione scolastica: si ripetono le sentenze che dispongono 
l’implementazione delle ore di sostegno
Ancora un pronunciamento del TAR Campania a favore dei genitori di un alunno con disabilità che chiedono
risorse adeguate alla gravità e all’orario di frequenza scolastica.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Organici scuola 2022/2023: docenti, zero investimenti e poca chiarezza
Chiuso il confronto al ministero con dati insufficienti e risposte elusive. Non sono stati forniti i quadri sugli
alunni iscritti a.s. 2022/23 né lo schema di decreto per attuare gli interventi di riduzione numerica delle classi.
L'organico non deve essere un'operazione contabile ma un investimento sulla qualità della scuola.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Da affiggere all’albo sindacale

http://www.flcgil.it/scuola/docenti/organici-docenti-2022-2023-zero-investimenti-e-poca-chiarezza.flc
http://www.flcgil.it/scuola/disabilita-inclusione-scolastica-ripetono-sentenze-dispongono-implementazione-ore-sostegno.flc
http://www.flcgil.it/scuola/stipendi-scuola-dal-mese-di-aprile-in-busta-paga-l-indennita-di-vacanza-contrattuale-per-il-triennio-2022-2024.flc
http://www.flcgil.it/scuola/piano-scuola-2021-22-aggiornamento-descrittivo-provvedimenti-noti-dl-24-2022-appare-atto-burocratico.flc
http://www.flcgil.it/scuola/dl-24-del-24-marzo-2022-impiego-delle-certificazioni-verdi-ennesima-nota-di-chiarimento.flc
http://www.flcgil.it/scuola/lavoratori-fragili-della-scuola-dopo-il-1-aprile-2022.flc
http://www.flcgil.it/scuola/scuola-utilizzo-personale-non-vaccinato-ministero-non-si-confronta-e-non-tutto-chiarisce.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/flc/scuola-sinopoli-nessuna-firma-al-nuovo-protocollo-sulla-sicurezza-senza-risposte-e-risorse-certe.flc
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