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Piano vaccinale scuola: FLC e CGIL chiedono un incontro ai ministri della Sanità e dell’Istruzione
La FLC e la CGIL scrivono ai Ministri della Sanità e dell’Istruzione affinché il piano di vaccinazione sia
organizzato con una regia nazionale.
Un sistema nazionale fatto di numerose complessità richiede un forte ruolo dello Stato.
Nel testo della lettera le questioni sollevate e le soluzioni proposte.
Leggi la notizia.
In evidenza
DPCM del 2 marzo 2021: sintesi degli interventi sui settori della conoscenza
Il “milleproroghe” è legge: sintesi degli interventi sui settori della conoscenza
Lavoratori fragili: nota del ministero per tutelare la continuità dopo il 28 febbraio
Congedi straordinari COVID-19 per i genitori: in attesa della reintroduzione
Coronavirus COVID-19: ultimi aggiornamenti
Notizie scuola
DPCM 2 marzo 2021: scuola, il Ministero dell’Istruzione su PCTO e didattica digitale integrata
Esami di Stato: commissioni e procedure per la scuola del primo e secondo ciclo 2020/2021
Domande di part-time nella scuola per il 2021/2022: entro il 15 marzo 2021
Mobilità scuola 2021/2022: il ministero convoca i sindacati per il confronto sull’ordinanza
Speciale mobilità scuola 2021/2022 personale docente, educativo e ATA
Inclusione scolastica e VI ciclo del TFA sostegno: 6 mila posti sono troppo pochi, necessario un incremento
Istanze online e SPID: il MI sta per pubblicare un nuovo avviso
Istanze online e SPID: nuove indicazioni per la registrazione
Guida alla registrazione alle “Istanze online”
Graduatorie ATA terza fascia: video, chi può presentare domanda
Speciale graduatorie ATA terza fascia 2021/2023
Personale ATA ex LSU: prorogate le supplenze dei collaboratori scolastici in scadenza al 28 febbraio 2021
CSPI: sospesa la procedura per il rinnovo
PCTO: a fronte della nuova ondata di contagi, la FLC CGIL ne chiede la sospensione
16 settembre 2021 prove di ammissione a Scienze della Formazione Primaria
Sospensione delle lezioni in presenza e prove Invalsi: il MI faccia chiarezza
La procura di Vibo Valentia indaga su una presunta compravendita di diplomi
Scuola: Sindacati Sicilia, Musumeci riconsideri aumento didattica in presenza
Emilia Romagna: vaccinare subito tutto il personale scolastico
Intimiamo la Regione Lombardia di dare immediata operatività alle vaccinazioni del personale scolastico

Scuola: Lombardia, al via la campagna vaccinale per il personale scolastico
Educazione di genere, il ruolo della scuola: il seminario della FLC CGIL di Trapani
COVID-19: tavolo regionale in Puglia sul piano vaccinale
Altre notizie di interesse
Education International lancia la campagna di educazione al cambiamento climatico: “Insegna per il pianeta”
Le offerte delle Case editrici agli iscritti alla FLC CGIL
Scegli di esserci: iscriviti alla FLC CGIL
Servizi assicurativi per iscritti e RSU FLC CGIL
Feed Rss sito www.flcgil.it
Vuoi ricevere gratuitamente il Giornale della effelleci? Clicca qui
Per l’informazione quotidiana, ecco le aree del sito nazionale dedicate alle notizie di: scuola statale, scuola
non statale, università e AFAM, ricerca, formazione professionale. Siamo anche presenti su Facebook,
Instagram, Twitter e YouTube.
__________________
AVVERTENZA
Il nostro messaggio ha solo fini informativi e non di lucro.
Se non si vogliono ricevere altre comunicazioni, fare click su Annulla l'iscrizione.
Grazie
- Informativa sulla privacy -

