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Scuola: vaccini e situazione sanitaria, impegno per informazioni
costanti sui dati

Nei giorni scorsi i sindacati hanno chiesto al Ministero
dell'Istruzione un incontro sulle modalità di proseguimento del piano
vaccinale nella scuola e più in generale sull'evoluzione del quadro
sanitario in ambito scolastico.

L'incontro si è tenuto il 12 aprile ed è stato l'occasione per
ribadire le richieste di

potenziare le attività di tracciamento, con attenzione prioritaria
alla scuola attraverso test periodici per tutta la popolazione
scolastica
emanare linee guida che assicurino omogeneità da parte delle ASL
nell'adottare le necessarie misure di profilassi
aggiornare il protocollo per le attività scolastiche in sicurezza
ridefinendone criteri e misure alla luce delle esigenze poste dalla
diffusione delle nuove varianti.

Su questi temi i sindacali hanno sollecitato più volte attenzione e
interventi senza ricevere le risposte attese.

L'incontro è dunque servito ad approfondire le ragioni che hanno
indotto il Governo a rivedere le priorità nella programmazione della
campagna vaccinale, con le conseguenti ricadute sui modi e i tempi di
somministrazione del vaccino al personale scolastico.

Continua a leggere la notizia
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Coronavirus COVID-19: ultimi aggiornamenti
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Notizie scuola

Permessi, ferie e assenze dei docenti con contratto a tempo
determinato

Permessi, ferie e assenze del personale ATA con contratto a tempo
determinato

Organico COVID: dal Ministero dell'Istruzione segnali positivi per la
riconferma

Mobilità scuola 2021/2022: come presentare domanda

Dirigenti scolastici: aperto al Ministero il confronto sui criteri per
la graduazione delle posizioni dirigenziali

Valutazione scuola primaria: serve una formazione per genitori e
insegnanti. La proposta di FLC, Proteo e CGD

Il CSPI si esprime su sospensione prove INVALSI per le classi seconde
del secondo grado

Personale ATA ex LSU: incontro al Ministero su ipotesi CCNI

TFA sostegno: necessario avviare la formazione per gli idonei del V
ciclo, incrementare i posti del VI ciclo e investire sull'inclusione

Scuola del Popolo di Oristano: arrivano le pillole di “matematica
ricreativa”

Docenti: Rizza (FLC CGIL Sicilia), più tempo scuola per favorire
mobilità e qualità scolastica

Scuola: Italia (FLC CGIL Siracusa), Lagalla sostiene vertenza del
sindacato su mancato pagamento utenze

Graduatorie terza fascia ATA

Domande online entro il 22 aprile
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. Siamo anche presenti su Facebook

, Instagram
, Twitter
e YouTube
.

__________________
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Il nostro messaggio ha solo fini informativi e non di lucro.

Se non si vogliono ricevere altre comunicazioni, fare click su
http://plist.flcgil.it/?p=unsubscribe&uid=418e6b190986964b99d5337cc6cc7470.
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- Informativa sulla privacy
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Scuola: vaccini e situazione sanitaria, impegno per informazioni costanti sui dati

Nei giorni scorsi i sindacati hanno chiesto al Ministero dell’Istruzione un incontro sulle modalità
di proseguimento del piano vaccinale nella scuola e più in generale sull’evoluzione del quadro
sanitario in ambito scolastico.

L’incontro si è tenuto il 12 aprile ed è stato l’occasione per ribadire le richieste di

potenziare le attività di tracciamento, con attenzione prioritaria alla scuola attraverso test
periodici per tutta la popolazione scolastica
emanare linee guida che assicurino omogeneità da parte delle ASL nell’adottare le necessarie
misure di profilassi
aggiornare il protocollo per le attività scolastiche in sicurezza ridefinendone criteri e misure
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alla luce delle esigenze poste dalla diffusione delle nuove varianti.

Su questi temi i sindacali hanno sollecitato più volte attenzione e interventi senza ricevere le
risposte attese.

L’incontro è dunque servito ad approfondire le ragioni che hanno indotto il Governo a rivedere le
priorità nella programmazione della campagna vaccinale, con le conseguenti ricadute sui modi e i
tempi di somministrazione del vaccino al personale scolastico.

Continua a leggere la notizia.

In evidenza

Speciale graduatorie ATA terza fascia 2021/2023

Speciale mobilità scuola 2021/2022

Come prima, più di prima: è uscito il numero di marzo/aprile di Articolo 33

Coronavirus COVID-19: ultimi aggiornamenti

Notizie scuola

Permessi, ferie e assenze dei docenti con contratto a tempo determinato

Permessi, ferie e assenze del personale ATA con contratto a tempo determinato

Organico COVID: dal Ministero dell’Istruzione segnali positivi per la riconferma

Mobilità scuola 2021/2022: come presentare domanda

Dirigenti scolastici: aperto al Ministero il confronto sui criteri per la graduazione delle posizioni
dirigenziali

Valutazione scuola primaria: serve una formazione per genitori e insegnanti. La proposta di FLC,
Proteo e CGD

Il CSPI si esprime su sospensione prove INVALSI per le classi seconde del secondo grado

Personale ATA ex LSU: incontro al Ministero su ipotesi CCNI

TFA sostegno: necessario avviare la formazione per gli idonei del V ciclo, incrementare i posti del VI
ciclo e investire sull’inclusione

Scuola del Popolo di Oristano: arrivano le pillole di “matematica ricreativa”

Docenti: Rizza (FLC CGIL Sicilia), più tempo scuola per favorire mobilità e qualità scolastica

Scuola: Italia (FLC CGIL Siracusa), Lagalla sostiene vertenza del sindacato su mancato pagamento
utenze

Graduatorie terza fascia ATA

Domande online entro il 22 aprile
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