
 

Scuola: avviato il confronto 
sul protocollo per la sicurezza 

A seguito delle nostre pressanti richieste sulla necessità di adottare anche nelle 
istituzioni scolastiche misure per il contrasto al contagio da COVID-19, il 7 maggio si è 
tenuto unincontro convocato dal Ministero dell’Istruzione con i sindacati. 

Obiettivo dell’incontro definire i contenuti di uno specifico protocollo finalizzato a garantire 
che la ripresa delle attività in presenza avvenga assicurando ad alunni e personale della 
scuola le indispensabili condizioni di sicurezza. 

Continua a leggere la notizia. 

 

Emergenza Coronavirus 

La scuola nella “Fase 2”, facciamo il punto 

“Fase 2”: Cgil, sia occasione di innovazione e valorizzazione lavoro pubblico 

DL maggio: Landini, andare oltre emergenza, ora misure coraggiose 

Francesco Sinopoli: “Ora finanziamo e rilanciamo l’Istituto superiore di sanità” 

Quei bambini che si vergognano perché non hanno internet e non possono seguire le 
lezioni online 

Sinopoli, istruzione e scienza le basi per un cambio di paradigma 

Nuovo modello di autodichiarazione in caso di spostamenti 

Notizie e provvedimenti: segui gli aggiornamenti 

Dai! “Aiuta chi ci aiuta” 

Notizie scuola 

Valutazione ed esami di Stato di I e II grado: il Ministero illustra le ordinanze 

Valutazione finale degli alunni, lettera dell’associazione Proteo Fare Sapere 

Petizione per l’abolizione del voto numerico nella scuola primaria 

Sottoscrivi il Manifesto per una didattica inclusiva 

Rapporto tra FIS/Cassa integrazione in deroga e malattia 

Scuole paritarie AGIDAE: firmato nuovo accordo nazionale con anticipo dell’assegno 
ordinario e integrazione aggiuntiva 

Concorso 24 mesi ATA: domande online dal 5 maggio al 3 giugno 

Concorsi docenti scuola: ordinari, straordinario e per l’abilitazione 

http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/comunicato-unitario/avviato-il-confronto-sul-protocollo-di-sicurezza-per-la-scuola.flc
http://www.flcgil.it/scuola/scuola-fase-2-facciamo-punto.flc
http://www.flcgil.it/attualita/fase-2-cgil-sia-occasione-di-innovazione-e-valorizzazione-lavoro-pubblico.flc
http://www.flcgil.it/attualita/dl-maggio-landini-andare-oltre-emergenza-ora-misure-coraggiose.flc
http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/ora-finanziamo-e-rilanciamo-l-istituto-superiore-di-sanita-intervento-di-francesco-sinopoli-su-l-huffington-post.flc
http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/locale/quei-bambini-che-si-vergognano-perche-non-hanno-internet-e-non-possono-seguire-le-lezioni-online.flc
http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/locale/quei-bambini-che-si-vergognano-perche-non-hanno-internet-e-non-possono-seguire-le-lezioni-online.flc
http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/sinopoli-istruzione-e-scienza-basi-cambio-paradigma.flc
http://www.flcgil.it/attualita/emergenza-coronavirus-fase-2-nuovo-modello-autodichiarazione-spostamenti.flc
http://www.flcgil.it/attualita/emergenza-coronavirus-notizie-provvedimenti.flc
http://www.flcgil.it/attualita/coronavirus-cgil-cisl-e-uil-parte-sottoscrizione-per-sostenere-strutture-terapia-intensiva.flc
http://www.flcgil.it/scuola/valutazione-ed-esami-di-stato-di-i-e-ii-grado-il-ministero-illustra-le-ordinanze.flc
http://www.flcgil.it/scuola/valutazione-finale-alunni-lettera-associazione-proteo-fare-sapere.flc
http://www.flcgil.it/scuola/docenti/primo-ciclo/la-flc-cgil-lancia-una-petizione-per-l-abolizione-del-voto-numerico-nella-scuola-primaria.flc
http://www.flcgil.it/scuola/scuola-a-distanza-ma-non-troppo-sottoscrivi-manifesto-per-una-didattica-inclusiva.flc
http://www.flcgil.it/scuola/scuola-non-statale/rapporto-tra-fis-cassa-integrazione-in-deroga-e-malattia.flc
http://www.flcgil.it/scuola/scuola-non-statale/scuole-paritarie-agidae-firmato-nuovo-accordo-nazionale-con-anticipo-dell-assegno-ordinario-e-integrazione-aggiuntiva.flc
http://www.flcgil.it/scuola/scuola-non-statale/scuole-paritarie-agidae-firmato-nuovo-accordo-nazionale-con-anticipo-dell-assegno-ordinario-e-integrazione-aggiuntiva.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/concorso-24-mesi-ata-2019-2020-parte-la-riattivazione-delle-procedure.flc
http://www.flcgil.it/scuola/concorsi-docenti-scuola-ordinari-straordinario-abilitazione.flc


Concorsi docenti scuola: video-pillole informative a cura della FLC CGIL Modena 

I posti messi a concorso nella scuola primaria e dell’infanzia e i pensionamenti, regione 
per regione 

Guida alla registrazione alle “Istanze online” 

Come recuperare le credenziali di “Istanze online” 

Internalizzazione lavoratori ex LSU e appalti storici: calcolo del periodo di prova 

PON “Per la Scuola”: pubblicato l’avviso per l’acquisto di dispositivi digitali per la didattica 
a distanza nei CPIA, nelle sezioni carcerarie e nelle scuole polo in ospedale 

PON “Per la Scuola”: pubblicati gli elenchi dei progetti autorizzati relativi all’avviso per 
l’acquisto di dispositivi digitali per la didattica a distanza per le scuole del I ciclo 

Tutte le notizie canale scuola 

Altre notizie di interesse 

L’Indagine sulla Financial Literacy in OCSE PISA 

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, Twitter e YouTube. 

 

http://www.flcgil.it/regioni/emilia-romagna/modena/concorsi-docenti-scuola-video-pillole-informative-flc-cgil-modena.flc
http://www.flcgil.it/scuola/i-posti-messi-a-concorso-nella-scuola-primaria-e-dell-infanzia-e-i-pensionamenti-regione-per-regione.flc
http://www.flcgil.it/scuola/i-posti-messi-a-concorso-nella-scuola-primaria-e-dell-infanzia-e-i-pensionamenti-regione-per-regione.flc
http://www.flcgil.it/scuola/guida-registrazione-istanze-online.flc
http://www.flcgil.it/scuola/come-recuperare-credenziali-istanze-online.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/internalizzazione-lavoratori-ex-lsu-e-appalti-storici-calcolo-del-periodo-di-prova.flc
http://www.flcgil.it/attualita/fondi-europei-2014-2020/programmi-operativi-nazionali/pon-scuola/pon-per-la-scuola-pubblicato-l-avviso-per-l-acquisto-di-dispositivi-digitali-per-la-didattica-a-distanza-nei-cpia-nelle-sezioni-carcerarie-e-nelle-scuole-polo-in-ospedale.flc
http://www.flcgil.it/attualita/fondi-europei-2014-2020/programmi-operativi-nazionali/pon-scuola/pon-per-la-scuola-pubblicato-l-avviso-per-l-acquisto-di-dispositivi-digitali-per-la-didattica-a-distanza-nei-cpia-nelle-sezioni-carcerarie-e-nelle-scuole-polo-in-ospedale.flc
http://www.flcgil.it/attualita/fondi-europei-2014-2020/programmi-operativi-nazionali/pon-scuola/pon-per-la-scuola-pubblicati-gli-elenchi-dei-progetti-autorizzati-relativi-all-avviso-per-l-acquisto-di-dispositivi-digitali-per-la-didattica-a-distanza-per-le-scuole-del-i-ciclo.flc
http://www.flcgil.it/attualita/fondi-europei-2014-2020/programmi-operativi-nazionali/pon-scuola/pon-per-la-scuola-pubblicati-gli-elenchi-dei-progetti-autorizzati-relativi-all-avviso-per-l-acquisto-di-dispositivi-digitali-per-la-didattica-a-distanza-per-le-scuole-del-i-ciclo.flc
http://www.flcgil.it/attualita/estero/l-indagine-sulla-financial-literacy-in-ocse-pisa.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/iscriviti.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/servizi-agli-iscritti/servizi-assicurativi-per-iscritti-e-rsu-flc-cgil.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/feed-rss-sito-www-flcgil-it.flc
https://twitter.com/flccgil
https://www.youtube.com/user/sindacatoflcgil

