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10 DICEMBRE
SCIOPERO GENERALE DELLA SCUOLA

 La misura è colma  . Lettera aperta del Segretario generale FLC CGIL, Francesco Sinopoli
 Cosa fare in caso di sciopero nella scuola   (adempimenti, modalità di adesione e procedure)

Istruzione e Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
LEGGI SUL SITO CGIL  

Istruzione domiciliare per alunni con disabilità: pronta la bozza di Decreto 
Ministeriale
Il documento affida al solo insegnante di sostegno l’attuazione dei progetti, collocandoli tra le prestazioni
lavorative ordinarie.  La FLC CGIL rileva l’ingerenza in materie contrattuali  e le contraddizioni  rispetto ai
principi di inclusività e corresponsabilità educativa.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Concorsi docenti
Normativa, schede di approfondimento, FAQ, indicazioni utili sui concorsi

 concorso ordinario docenti primaria e infanzia
 concorso ordinario docenti scuola secondaria
 concorso abilitante   docenti scuola secondaria

Il 10 dicembre la Scuola. Il 16 sciopero generale proclamato da CGIL e UIL
Lo sciopero della scuola apre la vertenza Paese. Nessun investimento sul lavoro delle persone. I redditi più
bassi penalizzati dalle scelte fiscali. Un governo nato per ridurre le disuguaglianze, con questa manovra le
allarga.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Insieme per la giustizia
CGIL e UIL proclamano lo sciopero generale

giovedì 16 dicembre con manifestazione nazionale a Roma

Pur apprezzando lo  sforzo e  l’impegno del  Premier  Draghi  e del  suo Esecutivo,  la  manovra è stata
considerata  insoddisfacente  in  particolare  sul  fronte  del  fisco,  delle  pensioni,  della  scuola,  delle
politiche  industriali e  del  contrasto  alle  delocalizzazioni,  del  contrasto  alla  precarietà del  lavoro
soprattutto  dei  giovani  e  delle  donne,  della  non  autosufficienza.  Tanto  più  alla  luce  delle  risorse,
disponibili in questa fase, che avrebbero consentito una più efficace redistribuzione della ricchezza, per
ridurre le diseguaglianze e per generare uno sviluppo equilibrato e strutturale e un’occupazione stabile.
LEGGI SUL SITO CGIL  

Da affiggere all’albo sindacale

https://www.cgil.it/la-cgil/aree-politiche/segreteria-generale/2021/12/06/news/cgil_uil_proclamazione_sciopero_generale_per_il_giorno_16_dicembre_2021_-1706246/
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/comunicato-unitario/il-10-dicembre-la-scuola-il-16-sciopero-generale-proclamato-da-cgil-e-uil.flc
http://www.flcgil.it/speciali/speciale-concorso-abilitante-docenti-scuola-secondaria-2020.flc
http://www.flcgil.it/speciali/speciale-concorso-ordinario-docenti-scuola-secondaria-2020.flc
http://www.flcgil.it/speciali/concorso-ordinario-docenti-primaria-infanzia-2020.flc
http://www.flcgil.it/scuola/istruzione-domiciliare-per-alunni-con-disabilita-pronta-la-bozza-di-decreto-ministeriale.flc
https://www.cgil.it/la-cgil/aree-politiche/economia-e-sviluppo/2021/12/06/news/istrizione_e_piano_nazionale_di_ripresa_e_resilienza_pnrr_-1706161/
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/approfondimenti/scheda-flc-cgil-modalita-sciopero-personale-scuola.flc
http://www.flcgil.it/scuola/la-misura-e-colma-10-dicembre-sciopero-scuola-pubblica.flc
https://verona.flcgil.it/
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