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Fisco: maxiemendamento mini vantaggi
Sul tema intervento fiscale, con il maxiemendamento del Governo si prosegue con la stessa logica: chi ha
poco riceverà poco.
LEGGI SUL SITO CGIL  

Pensioni. Landini: "A governo proposta unitaria dei sindacati"
Dall'incontro  sindacati-governo  un  calendario  di  nuovi  incontri  per  una  vera  riforma  del  sistema
previdenziale, a cominciare dalla legge Fornero. "Si riparta dalla piattaforma unitaria di CGIL, CISL e UIL"
LEGGI SUL SITO CGIL  

CGIL e FLC. Green pass per studenti discriminatorio, con mantenimento misure di 
sicurezza non saremmo a questo punto
Comunicato stampa congiunto CGIL Nazionale e FLC CGIL.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Obbligo vaccinale: ancora una nota del Ministero dell’Istruzione
La nota fornisce pareri ma lascia irrisolti numerosi problemi, alimenta dubbi e complica la vita delle scuole.
Nessun  cenno  al  personale  ATA  e  all’adeguamento  del  SIDI  per  la  sostituzione  del  personale  non
vaccinabile.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Dopo le lacunose note ministeriali aumentano dubbi e difficoltà. Urge un tavolo 
politico di chiarimento
Le  scuole  chiedono  soluzioni  chiare  e  non  “pareri”.  Urgente  la  convocazione  del  tavolo  nazionale  per
affrontare le problematiche connesse alla recrudescenza del virus. Garantire la proroga dei contratti COVID
in essere.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Scuola, obbligo vaccinale: dal Ministero dell’Istruzione note e pareri imprecisi e 
approssimativi
Non c’è due senza tre. Una nota sbagliata nel merito con una terminologia imprecisa e inidonea a rispondere
ai dubbi applicativi delle scuole.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Governo si assuma responsabilità: renda sicure le scuole, non le chiuda
Comunicato stampa della Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Da affiggere all’albo sindacale

http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/flc/governo-si-assuma-responsabilita-renda-sicure-le-scuole-non-le-chiuda.flc
http://www.flcgil.it/scuola/scuola-obbligo-vaccinale-dal-ministero-istruzione-note-e-pareri-imprecisi-e-approssimativi.flc
http://www.flcgil.it/scuola/obbligo-vaccinale-ed-emergenza-pandemica-nelle-scuole-dopo-le-lacunose-note-ministeriali-aumentano-dubbi-e-difficolta-urge-un-tavolo-politico-di-chiarimento.flc
http://www.flcgil.it/scuola/scuola-obbligo-vaccinale-ancora-una-nota-del-ministero-dell-istruzione.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/comunicato-unitario/covid-cgil-e-flc-green-pass-per-studenti-discriminatorio-con-mantenimento-misure-di-sicurezza-non-saremmo-a-questo-punto.flc
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