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Tutte le nostre sedi sono chiuse al pubblico
Per  eventuali  richieste  urgenti  è  possibile  inviare  una  e-mail  all’indirizzo  info@flcgil.verona.it
lasciando anche il proprio recapito telefonico: verrete contattati non appena possibile.

Avvio fase 2: a scuola solo lavoro agile e presenze per motivi indifferibili. Le 
indicazioni del Ministero dell’Istruzione
Fino al 17 maggio il lavoro ATA prosegue con le modalità finora adottate.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Avviato il confronto sul protocollo di sicurezza per la scuola
Per un riavvio sicuro della attività in presenza i sindacati chiedono anche di dare stabilità al personale e di
investire le necessarie risorse.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Landini. Coronavirus: ridare centralità alla scuola per ripartenza Paese
Tra le proposte contenute nella piattaforma di Cgil, Fp, Flc per il rilancio del sistema scuola: un protocollo di
sicurezza specifico, un piano operativo e linee guida per l’avvio di attività educative pre-apertura scolastica
LEGGI SUL SITO CGIL  

CONCORSI DOCENTI
Sul sito nazionale sono disponibili:

 La documentazione, la normativa e gli approfondimenti nei nostri speciali.
 Una  tabella  riassuntiva dei  posti  messi  a  concorso  nella  scuola  primaria  e  dell'infanzia  e  i

pensionamenti, regione per regione
 La guida passo-passo alla registrazione alle “Istanze online” e la guida al recupero delle credenziali,

per chi si è già registrato ma le ha smarrite

Sul sito provinciale sono pubblicate le slides dell'incontro FLC Verona - Precari del 30 aprile scorso
 procedura straordinaria abilitante   docenti scuola secondaria
 concorso straordinario   docenti scuola secondaria
 concorso ordinario   docenti scuola secondaria

Landini. DL maggio: andare oltre emergenza, ora misure coraggiose
“È il momento di misure coraggiose che investono sul futuro e cambiano il modello di sviluppo”.
LEGGI SUL SITO CGIL  

Valutazione finale degli alunni: lettera dell’associazione Proteo Fare Sapere
Dario Missaglia, Presidente nazionale Proteo Fare Sapere, scrive alla Ministra Azzolina e ai Parlamentari
delle Commissioni Istruzione di Camera e Senato della Repubblica.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

24 mesi ATA 2019-20: domande dal 5 maggio al 3 giugno su Istanze online
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

La  soluzione  è  sempre  “Collettiva”.  Online  dal  primo  maggio  la  nuova  piattaforma
multimediale della Cgil per documentare il lavoro, le persone che lavorano, le loro storie, la
loro condizione, problemi e aspirazioni, partendo dalla consapevolezza che le cose vanno
viste collettivamente, che i problemi si risolvono lavorando insieme agli altri.

Da affiggere all’albo sindacale

https://www.collettiva.it/
http://www.flcgil.it/scuola/ata/concorso-24-mesi-ata-2019-2020-parte-la-riattivazione-delle-procedure.flc
http://www.flcgil.it/scuola/valutazione-finale-alunni-lettera-associazione-proteo-fare-sapere.flc
http://www.cgil.it/dl-maggio-landini-andare-oltre-emergenza-ora-misure-coraggiose/
https://suite.sogiscuola.com/siti/_uploads/flcgil_verona/file/PRECARI/2020/assemblea%2030.4.2020%20concorso%20ordinario%20secondaria.pdf
https://suite.sogiscuola.com/siti/_uploads/flcgil_verona/file/PRECARI/2020/assemblea%2030.4.2020%20concorso%20straordinario%20secondaria.pdf
https://suite.sogiscuola.com/siti/_uploads/flcgil_verona/file/PRECARI/2020/assemblea%2030.4.2020%20procedura%20abilitante.pdf
http://www.flcgil.it/scuola/come-recuperare-credenziali-istanze-online.flc
http://www.flcgil.it/scuola/guida-registrazione-istanze-online.flc
http://www.flcgil.it/scuola/i-posti-messi-a-concorso-nella-scuola-primaria-e-dell-infanzia-e-i-pensionamenti-regione-per-regione.flc
http://www.flcgil.it/scuola/concorsi-docenti-scuola-ordinari-straordinario-abilitazione.flc
http://www.cgil.it/coronavirus-landini-ridare-centralita-alla-scuola-per-ripartenza-paese/
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/comunicato-unitario/avviato-il-confronto-sul-protocollo-di-sicurezza-per-la-scuola.flc
http://www.flcgil.it/scuola/avvio-fase-2-a-scuola-solo-lavoro-agile-e-presenze-per-motivi-indifferibili-le-indicazioni-del-ministero-dell-istruzione.flc
mailto:info@flcgil.verona.it
https://www.collettiva.it/
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