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Dai un'occhiata alle nuove notizie 
che abbiamo pubblicato!

Di seguito trovi gli articoli recenti che abbiamo pubblicato recentemente.
Per leggere tutto l'articolo, clicca sul bottone apposito.

Rientro in servizio dei docenti assenti, dopo il 30 Aprile

Quando il docente titolare rientra da un’assenza lunga dopo il 30 aprile ci si pone il problema
se il supplente abbia diritto o meno alla continuità e quindi alla proroga della supplenza fino
al termine delle lezioni, oppure debba rientrare in classe il docente titolare. Il supplente ha
diritto alla proroga del contratto, quando l’assenza del docente titolare si è …

Leggi l'articolo

Graduatorie terza fascia Ata, ufficiale la proroga al 26 aprile per
inoltro della domanda. Titoli da conseguire entro il 22.
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Il termine di presentazione delle domande per l’inserimento nelle graduatorie di terza fascia
del personale ATA è prorogato al 26 aprile 2021 fino alle ore 23 e 59. Resta invariata la data
per il conseguimento dei titoli validi per la graduatoria, fissata al 22 aprile. La decisione è
motivata con le difficoltà connesse alla situazione epidemiologica in atto. DECRETO
MINISTERIALE …

Leggi l'articolo

Riapertura scuole, Draghi cede, le Regioni vincono: no al 100%
degli alunni in classe

Alla fine vincono le Regioni. Arriva il compromesso sulla scuola al termine di una giornata
convulsa e piena di colpi di scena. La percentuale di studenti delle superiori in presenza da
lunedì 26 aprile scende dall’annunciato 100% del premier Mario Draghi al 60% scritto nella
bozza di decreto pubblicata ieri. Tra le misure introdotte (valide fino al 31 luglio), quella più …

Leggi l'articolo

Covid: protocolli di sicurezza invariati se non interviene il CTS

Di Meglio: "Incontro con il Ministero del tutto inconcludente, invariata la situazione sul fronte
sicurezza" “Una riunione del tutto inconcludente, che lascia invariata la situazione sul fronte
sicurezza e non accoglie le nostre istanze”. Così Rino Di Meglio, coordinatore nazionale della
Gilda degli Insegnanti, commenta l’incontro che si è svolto questa mattina tra sindacati e
Ministero dell’Istruzione, e convocato ieri …

Leggi l'articolo

Protocolli covid, incontro deludente
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Riunione tra sindacati e Ministero, le osservazioni e critiche della Gilda nel resoconto della
delegazione In data 19 aprile si è tenuto un incontro tra OO.SS. e Ministero dell’Istruzione
(capo di gabinetto Fiorentino, Versari, Greco, Miozzo) in merito al Protocollo di sicurezza per
la ripresa delle attività scolastiche e per lo svolgimento degli esami di Stato 2020/21. Tutte le
OO.SS. …

Leggi l'articolo

Studenti occupano la facoltà di Scienze della Formazione a
Genova: “Ora è Nuova Università Liberata”

di Simone D'Ambrosio da Dire Una decina di studenti del collettivo Come Studio ha
occupato stamattina l’aula studio della facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di
Genova, in corso Podestà. Fornelli e sacchi a pelo, l’intenzione è quella di mantenere il più a
lungo possibile il presidio in quella che è stata ribattezzata “Nuova Università Liberata”. Per
gli attivisti si tratta di una “rivoluzione in …

Leggi l'articolo

Cessione del quinto, cos’è e come funziona

Sui mezzi di informazione che si occupano della scuola compaiono spesso articoli/post che si
occupano della cessione del quinto. Visto che si tratta quasi sempre di publiredazionali,
mettono in evidenza solo gli aspetti positivi di queste operazioni. Per questo ho pensato di
fare un po’ di chiarezza sul tema. Cos’è la cessione del quinto Con questo nome si intendono
…

Leggi l'articolo
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Mobilità 2021, inoltrate oltre 90.000 domande

Il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato un comunicato sui numeri della Mobilità 2021 dei
docenti Oltre 90.000 domande di mobilità Le domande di mobilità inoltrate dai docenti tra il
29 marzo ed il 13 aprile sono state complessivamente 90.876. Di queste, 207 sono state
effettuate con delega, e hanno riguardato per l'81,2% spostamenti territoriali. Il maggior
numero di istanze ha riguardato la …

Leggi l'articolo

Risposta a Barbara Floridia: basta con la propaganda sulla scuola

Oggi ho letto l'ennesimo intervento di un'onorevole pentastellata ricco di slogan e povero di
contenuti. Questa volta si tratta di Barbara Floridia, sottosegreteria in quota cinquestelle, ma i
contenuti non sono diversi da quelli sbandierati dall'ex-ministra Lucia Azzolina e dalla
senatrice Bainca Laura Granato - che ultimamente è finita nel Gruppo Misto. Cosa racconta
su Facebook questa cittadina? "Ad oggi …

Leggi l'articolo

Covid e sicurezza nelle scuole, aspettiamo ancora i fatti

Di Meglio: "Ripresa delle lezioni in presenza con dati peggiori di quando sono state interrotte
l´8 marzo. Perché?" “Lo abbiamo sempre sostenuto sin dall’inizio della pandemia: l’unica
vera scuola è quella in presenza che si fonda sul rapporto diretto tra docenti e alunni, mentre
quella a distanza altro non è se non un surrogato da adottare soltanto in una situazione …

Leggi l'articolo

Terza fascia ATA: aspirante che ha raggiunto i 24 mesi deve fare
attenzione alla provincia da scegliere
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Graduatorie di istituto prima e terza fascia: l’aspirante che ha raggiunto i 24 mesi di servizio e
vuole iscriversi nella graduatoria permanente deve fare attenzione alle indicazioni fornite dal
Ministero per districare l’intreccio tra le due fasce. Se si vuole essere presenti sia in prima
che in terza fascia bisogna ricordare che la provincia di inserimento deve coincidere. Quindi
o …

Leggi l'articolo

Riapertura scuole dal 3 maggio? Per Draghi la priorità è riportare in
aula tutti gli studenti almeno l’ultimo mese

Riaprire le scuole per tutti il 3 maggio: sarebbe questa l’intenzione del presidente del
Consiglio Mario Draghi. Nelle prossime ore il governo valuterà le riaperture a maggio. Il
Governo prepara le riaperture a partire dal prossimo mese. Non solo cinema, teatri, ristoranti
ma l’obiettivo del premier Draghi sarebbe quella di riportare tutti gli studenti in presenza
almeno per l’ultimo mese …

Leggi l'articolo

TFA sostegno, i posti disponibili aumentano a 22 mila per il
prossimo ciclo. A dirlo il Ministro dell’Università

Ieri, durante il question time alla Camera dei Deputati, il Ministro dell’Università ha
annunciato, in funzione dell’aumento dell’emergenza legata ai posti di sostegno, che le
Università hanno aumentato la propria capacità di formazione dei docenti. Perché tutti i posti
vengano utilizzati, però, il Ministero dell’istruzione dovrà avviare la procedura di
finanziamento al Ministero dell’Economia. Infatti, secondo quanto riferito dalla Ministra …

Leggi l'articolo

Vaccino AstraZeneca, i sintomi da riferire al medico. Nota
informativa Ministero [PDF]
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il Dipartimento della Prevenzione sanitaria del ministero della Salute ha inviato a tutti gli
organi competenti l’aggiornamento della nota informativa del consenso relativa al vaccino
anti covid Vaxzevria predisposta dall’Agenzia italiana del farmaco (Aifa). Dopo aver ricevuto
il vaccino AstraZeneca, quali sono gli eventuali sintomi da riferire subito al medico? Ecco la
lista è contenuta nella nota informativa aggiornata del consenso relativa …

Leggi l'articolo

Covid, i colori delle regioni: Sicilia a rischio zona rossa. Campania e
Puglia sperano nell’arancione

Venerdì 16 aprile nuovo aggiornamento per quanto riguarda i colori delle regioni che indicano
le restrizioni per il contenimento dell’emergenza Covid-19. Attualmente in zona rossa ci sono
quattro regioni: Campania, Sardegna, Valle d’Aosta e Puglia. Due di queste, Puglia e
Campania, sperano nella zona arancione, mentre sarà più difficile che questo accada per la
Valle d’Aosta. Zero possibilità, invece, per la Sardegna che …

Leggi l'articolo

Questa è la newsletter del sito di Gilda Liguria al quale sei iscritto/a. Se desideri disiscriverti o
se vuoi gestire la tua iscrizione, clicca sui link qui sotto.

Disiscriviti | Gestisci la tua iscrizione
info@gildaliguria.it
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