
 

Quarantene a scuola: nei prossimi giorni una nota tecnica 

Dopo la nostra richiesta, mercoledì 3 novembre si è tenuta la riunione del Tavolo 
tecnico previsto dal Protocollo d’intesa per l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 
2021/2022. 

Durante l’incontro è stato presentato brevemente il documento sulle 
quarantene stilato dall’Istituto Superiore di Sanità e dai Ministeri della Salute e 
dell’Istruzione. 
Sono poi stati illustrati ai sindacati i contenuti di una nota tecnica che il Ministero 
dell’Istruzione invierà alle scuole nei prossimi giorni. Abbiamo sottolineato che sono 
necessarie precise indicazioni di gestione e che nella nota vengano affrontati i problemi 
sulle sostituzioni del personale. 

I contenuti della nota tecnica e le nostre richieste 

 

In evidenza 

Le richieste al G20 del Labour 20 sull’Istruzione 

Coronavirus COVID-19: ultimi aggiornamenti 

Notizie scuola 

Concorso ordinario primaria infanzia e secondaria: presentato il nuovo regolamento che 
recepisce le novità introdotte dal decreto “Sostegni-bis” 

PON “Per la Scuola” e Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: approvate le graduatorie 
dell’avviso denominato “Digital Board” 

Dopo dodici anni la scuola aquilana torna nelle tende 

A Napoli apre lo sportello “FLC Rainbow LGBT+” 

Altre notizie di interesse 

Scuola Territorio Comunità. L’attualità del pensiero di Bruno Ciari in un nuovo libro a 
cura di Gennaro Lopez 



Sostenibilità formative, la nuova uscita Edizioni Conoscenza 

È uscito il numero 9-10/2021 di Articolo 33 

È uscito il numero 12-2021 del Pepeverde! 

Visita il sito di articolotrentatre.it 

Conoscenda 2022: la forza dell’immaginazione 

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. 

__________________ 

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

Se non si vogliono ricevere altre comunicazioni, fare click su Annulla l'iscrizione. 
Grazie 

- Informativa sulla priva 

 


