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N° 499 - 9 gennaio 2022

Questo indirizzo e-mail è attivo unicamente per la gestione della newsletter. Si prega di non utilizzarlo
per richieste di informazioni e/o di consulenza, per le quali invitiamo a contattare direttamente la
struttura territoriale. Grazie!

Convocato con procedura d’urgenza, si è svolto nella
mattinata di oggi, 8 gennaio, un incontro in modalità a
distanza fra Ministero dell’Istruzione e sindacati per
un’informativa sulle misure introdotte dal decreto legge
7 gennaio 2022, n. 1, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
del 7 gennaio. Incontro tempestivo, in quanto seguiva di
poche ore la pubblicazione del decreto, ma senz’altro
non risolutivo rispetto alle numerose questioni che la
gestione delle nuove disposizioni sicuramente pone,
evidenziate dagli interventi di tutte le organizzazioni
sindacali.
Con l’ausilio di alcune slide l’Amministrazione,
rappresentata dal Capo Dipartimento Istruzione e dal
Capo Dipartimento per le Risorse Umane e Finanziarie,
ha illustrato – pur senza renderne disponibile il testo - i
contenuti della nota firmata congiuntamente dallo stesso
Capo Dipartimento Risorse, dott. Jacopo Greco, e dal
Direttore Generale per la Prevenzione Sanitaria
(Ministero della Salute), dott. Giovanni Rezza, la cui
pubblicazione è avvenuta subito dopo la conclusione
dell’incontro.

Leggi tutto

Nuove disposizioni per la riapertura
delle scuole, illustrata ai sindacati la
circolare n. 11 Istruzione - Salute
 

 

Il dibattito sul rientro a scuola sposta ancora una volta il
problema e non valuta fino in fondo i possibili rischi.
Siamo convinti, da sempre, che i nostri alunni a scuola
siano più sicuri e protetti che in altri contesti. Rispettano

Sicurezza a scuola: basta “toppe”,
servono decisioni consistenti e
strutturali. Dichiarazione di Maddalena
Gissi
 

Si trasmette con richiesta di pubblicazione all'albo e massima diffusione al personale dell'Istituto, ai sensi di Legge.
 

Se non riesci a visualizzare correttamente la newsletter clicca qui
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le regole di prevenzione e si attengono alle indicazioni
senza interpretazioni flessibili. Oggi c’è un elemento che
ci fa riflettere e che vorremmo evidenziare: per la prima
volta la pandemia colpisce i piccoli che ancora non
hanno una copertura vaccinale. Non sono state assunte
misure per accompagnare la riapertura con presidi
sanitari e corsie preferenziali per le scuole. Lo abbiamo
chiesto dal primo momento: se ci fossero gazebo della
protezione civile o mezzi attrezzati dell’esercito
assegnati solo allo screening nelle scuole, forse si
potrebbero prevenire quarantene inutili e tracciamenti
infiniti.

Leggi tutto
 

 

 
Sono in linea sul nostro sito gli approfondimenti
dell'Agenda CISL Scuola per il mese di gennaio.
 
In questo numero interventi di Maddalena Gissi, Dino
Cristanini, Lorenzo Fabiano, Emidio Pichelan, Paolo
Acanfora, Leonarda Tola, Mario Bertin, Gianni
Gasparini.
 
 
 

AGENDA MESE - GENNAIO
 

Tutte le informazioni utili sull'emergenza coronavirus,
in particolare quelle più direttamente riferite al sistema
scolastico, sono oggetto di news quanto più possibile
tempestive e vengono raccolte in una pagina del sito
www.cislscuola.it appositamente dedicata.

Vai alla pagina del sito
 

Appuntamenti
7° congresso CISL Scuola

Disegnare oggi la scuola di domani
Esserci, fare, cambiare.

Servizi ai soci

L’iscrizione alla CISL Scuola dà diritto a fruire
gratuitamente di alcune coperture assicurative:

Nuove opportunità assicurative per gli
iscritti alla CISL Scuola
 

 

 

 

 

 

 

 

Calendario congressi e tracce per il dibattito
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infortuni in servizio e in itinere
responsabilità civile
diaria in caso di ricovero ospedaliero dovuto a
infortunio di qualsiasi natura professionale ed
extraprofessionale.

Per Dirigenti Scolastici e DSGA operano inoltre altre
polizze legate alle responsabilità di natura contabile
amministrativa e all’assistenza legale.
Grazie a un accordo con UnipolSai, vi è ora la
possibilità, per chi lo desidera, di migliorare
ulteriormente la copertura assicurativa per la
responsabilità civile, portando il massimale da 1
milione di euro a 3 milioni e riducendo a soli 250 euro
la franchigia.

Vedi tutte le coperture possibili
 

Per essere informato in tempo reale su tutto ciò che
interessa il mondo della scuola e del lavoro. Per conoscere
le nostre iniziative, contattarci, leggere le nostre
pubblicazioni e tanto altro ancora. Clicca sul globo e seguici
sul nostro sito   www.cislscuolavr.it

 

 

 

 Cisl Scuola Verona - Lungadige Galtarossa, 22 - 37133 Verona – Tel. N.
045/8096980 

e-mail: scuola.cislverona@gmail.com web: www.cislscuolavr.it
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