
 

In piazza il 26 settembre per una 
politica che promuova la scuola 

Fare di istruzione e formazione temi centrali nelle scelte di investimento, a partire dalla 
destinazione delle risorse del recovery fund. Rinsaldare l’alleanza tra scuola e società, 
riconoscere al lavoro nella scuola dignità e giusto valore, anche al fine di rendere più 
attrattiva la professione del docente, garantire su tutto il territorio nazionale edifici 
scolastici sicuri e adeguati a una didattica innovativa, rimuovere alla radice le cause di un 
divario digitale legato a insufficienze nella dotazione di dispositivi e nella rete di 
connessione, supportare efficacemente le istituzioni scolastiche sotto il profilo dei presìdi 
igienico sanitari per consentire uno svolgimento in sicurezza delle attività didattiche, 
evitando il rischio di nuove chiusure. 
 
Queste, insieme alla necessità che si completino nel più breve tempo possibile le nomine 
del personale docente e ATA - con le dovute garanzie di legittimità e riconoscimento di 
diritti lavorativi e sindacali - al fine di permettere un funzionamento a pieno regime delle 
scuole, sono le ragioni che hanno indotto FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA, 
SNALS Confsal e GILDA Unams a essere presenti a Roma, in piazza del Popolo, 
sabato 26 settembre, insieme ad altre espressioni associative delle famiglie e del mondo 
scolastico, alla manifestazione indetta dal comitato “Priorità alla scuola”. 
 
Mentre Governo e Parlamento si apprestano a compiere scelte importanti da cui 
dipendono le prospettive di rilancio della crescita del Paese, diventa più che mai urgente 
intervenire sui tanti nodi che attanagliano da anni la scuola italiana, resi ancor più evidenti 
e intricati dall’emergenza pandemica.  Nodi che restano purtroppo irrisolti in avvio del 
nuovo anno scolastico, essendosi rivelata del tutto insufficiente l’azione di governo, 
contrassegnata da incertezze e ritardi anche nella finalizzazione delle risorse stanziate per 
rafforzare le dotazioni organiche, insieme a una gestione del reclutamento segnata da 
limiti e contraddizioni evidenti, con grave pregiudizio della stabilità del lavoro. 
 
Non è il momento di ricorrere ad azioni di sciopero in questa fase, nella quale l’impegno si 
indirizza soprattutto a favorire il ritorno in sicurezza alle attività in presenza. Questa la 
linea di comportamento seguita in questa circostanza, con la scelta di essere presenti alla 
manifestazione promuovendo la più larga partecipazione del personale scolastico. È 
invece il momento di fare scelte coraggiose per combattere disuguaglianze, dispersione, 
precarietà, destinando parte consistente dei fondi “Next Generation Ue” ai luoghi dove le 
“prossime generazioni” dovranno crescere e formarsi. Per questo i sindacati saranno in 
piazza il 26 settembre, dopo aver riunito online il giorno precedente i propri organismi 
dirigenti. Su questo chiedono che si apra da subito una fase di intenso confronto con 
l’Amministrazione e il Governo, mentre sollecitano l’avvio dei negoziati per il rinnovo del 
contratto nazionale di lavoro scaduto nel 2018. È sulla base di ciò che saranno valutate le 
ulteriori mobilitazioni sindacali. 

Scarica il volantino 

In evidenza 

http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/locandine-manifesti-e-volantini/manifestazione-nazionale-priorita-alla-scuola-26-settembre-2020-volantino.flc


Assemblea nazionale unitaria online dei quadri e delle RSU 

Revisione dei profili ATA: significativi passi avanti all’ARAN 

GPS: vertenza per tutelare i docenti precari danneggiati dai punteggi errati 

Conoscenda 2021: gli infiniti volti della natura 

Coronavirus COVID-19: ultimi aggiornamenti 

Notizie scuola 

La FLC CGIL sottoscrive l’appello “Un Medico in ogni scuola” 

FLC CGIL, Cisl Scuola e Uil Scuola: dibattito sulla manifestazione di sabato 26 settembre 
su Orizzonte Scuola TV 

Diplomati Magistrali: il Consiglio di Stato chiede chiarimenti al ministero rispetto ai docenti 
in ruolo e al loro inserimento nelle graduatorie per le supplenze 

Nota del ministero sul periodo di formazione e prova per i docenti neo-assunti o che 
abbiano ottenuto il passaggio di ruolo 

Concorso riservato ai facenti funzione di DSGA: occorre una soluzione urgente e definitiva 
alla copertura di oltre 2.000 posti vuoti 

Concorso DSGA: emanata la nota sul Piano di formazione per i neoassunti 

Copertura posti vacanti DSGA: nota MI attuativa dell’Intesa del 18 settembre 2020 

Copertura posti vacanti di DSGA: rinnovata l’Intesa tra Ministero e sindacati 

Musica e danza a scuola al tempo del covid-19: dal Ministero dell’Istruzione una circolare 
debole ed opinabile 

CCNL formazione professionale: la FLC CGIL chiede la ripresa del negoziato per il rinnovo 

CCNL AGIDAE: raggiunto l’accordo su premi di produttività, ammortizzatori sociali e 
sicurezza 

Scuola privata e Formazione professionale: CGIL e FLC, attivare subito i Protocolli per la 
sicurezza 

Tutte le notizie canale scuola 

Notizie precari scuola 

Spezzoni pari o inferiori a 6 ore: quando si deve nominare il supplente 

Convocazioni dei supplenti dalle graduatorie d’istituto: scheda informativa 
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Convocazioni dei supplenti: indicazioni utili per procedere durante le nomine provinciali e 
di scuola 

Graduatorie provinciali GPS: TAR Lazio riconosce il diritto di inserimento con riserva ai 
candidati esterni che hanno conseguito maturità a settembre 

Lasciare la supplenza da graduatoria d’istituto per l’incarico da GAE o GPS: nuova nota 
del ministero 

Immissioni in ruolo, i dati ufficiali: risultati peggiori delle nostre stesse previsioni 

Altre notizie di interesse 

Educazione finanziaria e previdenziale: incontri formativi del Fondo Scuola Espero 

Piano nazionale Scuola Digitale: il Ministero pubblica le graduatorie di alcuni avvisi 

PON Per la scuola: pubblicati gli elenchi dei progetti autorizzati relativi all’avviso per 
l’acquisto di supporti, libri e kit didattici 

Il CAAF CGIL ti è vicino 

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, Twitter e YouTube. 

__________________ 
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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 - 

 

http://www.flcgil.it/scuola/precari/convocazioni-dei-supplenti-indicazioni-utili-per-procedere-durante-le-nomine-provinciali-e-di-scuola.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/convocazioni-dei-supplenti-indicazioni-utili-per-procedere-durante-le-nomine-provinciali-e-di-scuola.flc
http://www.flcgil.it/regioni/puglia/taranto/graduatorie-provinciali-gps-tar-lazio-riconosce-il-diritto-di-inserimento-con-riserva-ai-candidati-esterni-che-hanno-conseguito-maturita-a-settembre.flc
http://www.flcgil.it/regioni/puglia/taranto/graduatorie-provinciali-gps-tar-lazio-riconosce-il-diritto-di-inserimento-con-riserva-ai-candidati-esterni-che-hanno-conseguito-maturita-a-settembre.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/lasciare-la-supplenza-da-graduatoria-d-istituto-per-l-incarico-da-gae-o-gps-nuova-nota-del-ministero.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/lasciare-la-supplenza-da-graduatoria-d-istituto-per-l-incarico-da-gae-o-gps-nuova-nota-del-ministero.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/immissioni-in-ruolo-assegnati-solo-19-294-di-posti-su-un-contingente-di-84-808-pari-al-22-del-totale-dei-docenti-e-9674-posti-ata-su-una-disponibilita-di-25-175-pari-al-38-4.flc
http://www.flcgil.it/attualita/previdenza/educazione-finanziaria-e-previdenziale-incontri-formativi-del-fondo-scuola-espero.flc
http://www.flcgil.it/attualita/fondi-europei-2014-2020/programmi-operativi-nazionali/pon-scuola/piano-nazionale-scuola-digitale-il-ministero-pubblica-le-graduatorie-di-alcuni-avvisi.flc
http://www.flcgil.it/attualita/fondi-europei-2014-2020/programmi-operativi-nazionali/pon-scuola/pon-per-la-scuola-pubblicati-gli-elenchi-dei-progetti-autorizzati-relativi-all-avviso-per-l-acquisto-di-supporti-libri-e-kit-didattici.flc
http://www.flcgil.it/attualita/fondi-europei-2014-2020/programmi-operativi-nazionali/pon-scuola/pon-per-la-scuola-pubblicati-gli-elenchi-dei-progetti-autorizzati-relativi-all-avviso-per-l-acquisto-di-supporti-libri-e-kit-didattici.flc
https://www.cafcgil.it/
http://www.flcgil.it/sindacato/iscriviti.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/servizi-agli-iscritti/servizi-assicurativi-per-iscritti-e-rsu-flc-cgil.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/feed-rss-sito-www-flcgil-it.flc
http://servizi.flcgil.it/
http://www.flcgil.it/scuola/
http://www.flcgil.it/scuola/scuola-non-statale/
http://www.flcgil.it/universita/
http://www.flcgil.it/ricerca/
http://www.flcgil.it/scuola/formazione-professionale/
http://www.flcgil.it/scuola/formazione-professionale/
https://www.facebook.com/flccgilfanpage/
https://twitter.com/flccgil
https://www.youtube.com/user/sindacatoflcgil
http://plist.flcgil.it/?p=unsubscribe&uid=d04d850acac7d08a8bf16f76a07835df
http://www.flcgil.it/sindacato/privacy.flc

