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Visita il nuovo sito di FLC CGIL Verona all’indirizzo

www.flcgil.it/verona

La politica economica del futuro prossimo
L’analisi  e le  proposte della CGIL per  Nota di  Aggiornamento del  DEF 2020,  Manovra per  la Legge di
Bilancio 2021-2023, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
LEGGI SUL SITO CGIL  

Concorso straordinario docenti: indicazioni operative per affrontare le prove
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Procedere con il concorso di fronte alla crescita esponenziale dei contagi è una 
scelta molto grave: diffidato il Ministero per avere prove suppletive
Il Ministero dell’Istruzione fornisca i dati sui contagi e la quarantena: abbiamo diritto di sapere quanti precari
saranno esclusi dal concorso ed esposti al rischio di contrarre il virus.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Richiesta di prova suppletiva concorso straordinario: il modello che possono usare 
i docenti in quarantena o affetti da COVID
L'invio del modello è propedeutico per poter aderire al ricorso per chiedere le prove suppletive.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

DPCM 18 ottobre: nelle scuole superiori implementate flessibilità oraria e DDI
Le  misure  di  flessibilità  organizzativa  e  didattica,  previste  per  le  scuole  secondarie  di  secondo  grado,
impattano  sulle  attività  didattiche  senza  intervenire  sulle  criticità  relative  alle  carenze  del  sistema  dei
trasporti. È urgente la convocazione dei tavoli nazionali su sicurezza e DDI.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Lavoro agile: anziché regolare contrattualmente la materia il Ministero della PA 
emana un decreto
Il Ministero, anziché regolare contrattualmente tutta la materia, è intervenuto perentoriamente con un atto
normativo ignorando tutte le richieste avanzate dal sindacato e suscitando una forte e contrariata presa di
posizione di CGIL CISL UIL.
Il Decreto del Ministero della PA non ha immediate ricadute per il personale della scuola.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

“La scuola è al capolinea! La Ministra scenda!”
Organici, spazi e misure di sicurezza per garantire la scuola in pre-
senza.  Stabilizzazione  dei  precari,  concorso  straordinario,  recluta-
mento.  Rinnovo  del  contratto  e  risorse  della  legge  di  Bilancio  da
investire nel settore istruzione.
Questi i temi al centro della conferenza stampa dei segretari generali
FLC CGIL, Cisl Scuola, Uil Scuola Rua, Snals e FGU-Gilda Unams
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Da affiggere all’albo sindacale
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