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Ferie del personale della scuola:
la situazione determinata dal COVID-19
non prevede limitazioni di fruibilità
In questi giorni continuiamo a ricevere richieste di chiarimenti relativi alla fruizione delle ferie da parte del
personale della scuola, docente, educativo ed ATA. Questo avviene soprattutto in relazione al fatto che in
alcune realtà si sta mettendo in atto una limitazione del periodo estivo entro cui prendersi le ferie (ad esempio,
non oltre il 20 agosto).
Sul sito nazionale riportiamo - in maniera sintetica - le disposizioni che regolano la materia.
Leggi la nostra scheda.

In evidenza
La FLC CGIL sostiene e partecipa alle manifestazioni del 25 giugno indette dal comitato “Priorità alla scuola”
Avvio anno scolastico: sindacati convocati il 24 giugno
CGIL, FP, FLC: basta attaccare lavoro pubblico
Precari scuola: l’indennità di disoccupazione (NASpI) per i contratti in scadenza
Emergenza Coronavirus: notizie e provvedimenti
Notizie scuola
Anticipo TFR/TFS: pubblicato il DPCM relativo al regolamento che disciplina l’erogazione dell’anticipo, a richiesta
dell’interessato
Parere del CSPI sul provvedimento relativo agli esami di idoneità, integrativi, preliminari e alla sessione
straordinaria dell’esame di Stato
Il CSPI si esprime sul decreto sulle Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica
Mobilità scuola: aggiornate le date di pubblicazione dei movimenti
#IostocongliATA: un questionario per il personale ATA
Internalizzazione lavoratori ex LSU e appalti storici: pubblicata la graduatoria nazionale
Alunni con disabilità: indicazioni del Ministero dell’Istruzione su PEI e inclusione
Docenti IRC precari: chiesto unitariamente un incontro urgente al ministero dell’istruzione
Scuole Italiane all’estero: richiesta intervento per scongiurare la chiusura della scuola di Asmara
Scuole italiane all’estero: il MAECI risponde alla richiesta di convocazione
Lavoro stagionale nei centri estivi: firmato accordo nazionale con la FISM
PON e POC “Per la Scuola”: ulteriore proroga per emergenza da COVID 19
Tutte le notizie canale scuola

Altre notizie di interesse
È uscito il n. 5-6 della rivista “Articolo 33”
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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