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N° 498 - 5 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 del proprio territorio. Grazie!

La CISL Scuola ritiene che l’incontro svoltosi ieri, 4
gennaio, tra Ministro dell’Istruzione e organizzazioni
sindacali possa e debba rappresentare l’occasione per il
rilancio di una strategia che assuma come essenziale
punto di riferimento gli obiettivi e gli impegni contenuti
nel Patto per la scuola al centro del Paese, anche al fine
di affrontare e risolvere questioni su cui la legge di
bilancio per il 2022 recentemente approvata dal
Parlamento non ha dato risposte esaustive e
soddisfacenti. In quest’ottica si inquadra l’indicazione di
una serie di tematiche sulle quali, a diversi livelli, è
indispensabile attivare opportuni interventi di natura
politica, amministrativa e negoziale. Si tratta di problemi
che investono non soltanto la diretta responsabilità del
Ministro, al quale la presente nota è formalmente
indirizzata, ma anche quella dei diversi Uffici
dell’Amministrazione, chiamando in causa, per alcuni
aspetti di carattere generale, il Governo nel suo
complesso per le scelte di politica scolastica che
intenderà assumere.

Leggi tutto

La CISL Scuola al Ministro Bianchi:
rilanciare una fase di scelte condivise e
di “innovazione partecipata”. Convocare
subito il Tavolo Sicurezza
 

 

L'anno che verrà. Una lettera della CISL
Scuola al Capo Dipartimento Istruzione
del Ministero
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In una lettera al Capo Dipartimento Istruzione, dott.
Stefano Versari, la segretaria generale della CISL
Scuola, Maddalena Gissi, richiama la necessità di
rendere sistematico il confronto con le organizzazioni
sindacali anche su diversi aspetti relativi agli atti di
gestione amministrativa, puntualmente elencati, che
attengono a sue dirette competenze.

Leggi tutto
 

"La ripresa delle attività didattiche non deve riprodurre
modelli che già si sono rivelati ingestibili. Ricordo con
molta preoccupazione l'esperienza delle lezioni
organizzate in parte in presenza e in parte a distanza.
Un modello organizzativo che non ha mai garantito la
qualità della proposta formativa. Chi segue in classe ha
bisogno di tutta l'attenzione dell'insegnante. Chi invece
è in Ddi ha tempi diversi e necessita di proposte più
essenziali. Non si possono bloccare i bambini o gli
studenti in quarantena per 5 ore davanti al Pc". Lo dice
all'ANSA la segretaria della Cisl Scuola, Maddalena
Gissi.

Leggi tutto

Gissi, prima di adottare nuove regole
per la scuola si consulti chi ne conosce
le modalità organizzative
 

 

 

 
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
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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:

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

Nuove opportunità assicurative per gli
iscritti alla CISL Scuola
 

 

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 
 

 

 

Calendario congressi e tracce per il dibattito
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