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Ottobre 2018 - 3
Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami
diagnostici. Con il nuovo contratto maggiori tutele per il personale ATA
Una nota di approfondimento della FLC CGIL, CISL SCUOLA e UIL SCUOLA RUA sui permessi del
personale ATA della scuola nel nuovo contratto.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC

CGIL CISL UIL. Def: debole sui temi dello sviluppo e del lavoro
8 ottobre. Comunicato stampa delle Segreterie Unitarie di Cgil, Cisl e Uil
LEGGI SUL SITO CGIL

Pensioni. Cgil a Boeri: basta giocare con le cifre, necessario superare legge Fornero
11 ottobre. “Si continua a giocare con le cifre cercando di interdire qualunque ipotesi di modifica della
normativa previdenziale”. “la ‘quota 100’ … potrebbe rappresentare un’ipotesi interessante da cui partire, ma
in ogni caso sarebbe del tutto insufficiente, perché lascerebbe inalterata la condizione di fasce importanti del
mondo del lavoro”. “Su questi argomenti sarebbe importante che il Governo aprisse un confronto con le
organizzazioni sindacali, dando riscontro ad una richiesta avanzata lo scorso mese di luglio”.
LEGGI SUL SITO CGIL

CGIL. DL fisco: misure per evasori, non per lavoratori e pensionati
16 ottobre. “Tutti i nostri timori sono stati purtroppo confermati. Un enorme condono, mascherato da
eufemismi lessicali, con il quale si ricercano consenso e risorse, … il messaggio è chiaro: si premiano gli
evasori” “rileviamo che non è priorità di questo Governo abbassare le tasse a lavoratori e pensionati, e
investire per favorire la crescita di occupazione e lo sviluppo del Paese”.
LEGGI SUL SITO CGIL

Risorse per l’alternanza scuola-lavoro: pesante riduzione per a.s. 2018-19
La Legge 107/2015 ha stanziato 100 milioni di euro all’anno a partire dal 2016, ma per il 2019 saranno
disponibili solo 79 milioni. La pesante riduzione non è spiegabile né con le risorse assegnate alle scuole
paritarie e neanche con l’annunciato ridimensionamento del numero di ore di obbligo. Dove sono state
dirottate le risorse mancanti?
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC

Incontro al MIUR sul monitoraggio delle risorse. Occorre eliminare tale incombenza.
In arrivo le risorse del bonus
Sono stati forniti i chiarimenti richiesti. La FLC CGIL insiste: potenziamento del SIDI e eliminazione di tale
molestia burocratica sono due misure connesse e perfettamente praticabili.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC

Appello dei dirigenti scolastici della FLC CGIL al Ministro dell’Istruzione per
l’immediata riammissione a mensa dei bambini stranieri di Lodi
La scuola pubblica italiana è luogo simbolo di democrazia, inclusione e accoglienza e non deve trasformarsi,
proprio per i soggetti più bisognosi di protezione, in luogo di discriminazione e separazione.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC
—
FIRMA L’APPELLO

Regione Veneto. Richiesta di certificati per i buoni libro
Christian Ferrari, segretario generale della CGIL del Veneto esprime tutta la contrarietà del sindacato a
questo atto della Regione Veneto: é una discriminazione inaccettabile che oltretutto colpisce i bambini ed
interferisce sul diritto allo studio.
LEGGI SUL SITO PROVINCIALE

Da affiggere all’albo sindacale

