
Da: Gilda degli Insegnanti - Liguria <info@gildaliguria.it>
Oggetto: GILDA LIGURIA - Informativa sindacale per bacheca insegnanti online
Data: 10/12/2020 02:07:05

Problemi di visualizzazione? Apri questa email nel tuo browser.

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.

I numeri sui contagi nelle scuole una �cantonata� di Wired? In realtà sono
dati del ministero dell'Istruzione

di Riccardo Saporiti Contributor 9 DEC, 2020 La ministra Lucia Azzolina ha contestato la nostra inchiesta
sui contagi da Sars-Cov-2 nelle scuole. Peccato che i numeri provengano direttamente dal suo stesso
dicastero La ministra della Pubblica istruzione Lucia Azzolina se l’è presa con
l’inchiesta di Wired sui 65mila contagi all’interno delle scuole, parlandone come “una grande
cantonata”. Intervistata a L’Aria di Domenica su La7, l’esponente dell’esecutivo ha contestato i dati che ci
ha fornito …

Leggi l'articolo

Coronavirus: la ministra gioca con i numeri
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Qualche giorno fa, Wired ha pubblicato un’inchiesta – poi ripresa dal Tempo –  sui dati dei contagi
registrati dai dirigenti scolastici, aggiornati al 31 ottobre – avevamo trattato della notizia in questo post.
Le fake news secondo la ministra Lucia Azzolina aveva così commentato su La7 questa notizia:
“L’inchiesta? Una grande cantonata. E’ la somma dei contagi dal 14 settembre al 31 ottobre, senza uno
studio …

Leggi l'articolo

Che differenza c’è tra didattica a distanza e didattica digitale integrata. Cosa
si fa dal 7 gennaio

Nuovo DPCM: gli studenti delle scuole secondarie di II grado rientreranno in presenza a partire dal 7
gennaio 2021. Fino all’ultimo giorno di scuola prima della pausa natalizia, stabilito a livello regionale, le
lezioni si terranno a distanza, salva la possibilità di organizzare in presenza i laboratori e assicurare ad
alcune categorie di studenti la possibilità di frequenza. Riaperture scuole …

Leggi l'articolo

Pensioni scuola 2021, scaduta la domanda. Possibili errori commessi e
rimedi
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Pensioni docenti e ATA dal 1° settembre 2021: scaduti termini per presentare la domanda attraverso il
portale Istanze online. Il Prof. Renzo Boninsegna ci parla di possibili errori commessi e relativi rimedi. Il
Ministero dell’Istruzione non ha concesso la proroga della scadenza per le domande di cessazione dal
01/09/2021, come richiesto dai sindacati. Alle ore 0.00 del 08/12/2020 sono state …

Leggi l'articolo

ATA: si entra in ruolo per servizio e punteggio, non per concorso

Il personale ATA entra in ruolo per titoli e servizio, non per concorso. Il chiarimento a seguito di domande
poste dai nostri lettori. Si inizia con l’inserimento in terza fascia: tre le fasce. Graduatorie terza fascia La
prima tappa verso il ruolo sono le graduatorie di terza fascia. Queste si aggiornano ogni tre anni e da qui
vengono chiamati i …

Leggi l'articolo

Ricostruzione carriera per incremento stipendio docenti e ATA: domande
online fino al 31 dicembre 2020

La domanda di ricostruzione va presentata alla scuola di titolarità, la quale dovrà procedere con gli
incrementi stipendiali. La legge n. 107/2015 prevede che la domanda debba essere presentata dal 1°
settembre al 31 dicembre di ogni anno scolastico. La modalità di invio è telematica, attraverso il servizio
messo a disposizione dal MIUR sul portale Istanze Online. In concomitanza, se non già fatto in …

Leggi l'articolo
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Quali sono i titoli di accesso per iscriversi nella terza fascia ATA

Attesa nel 2021 la riapertura delle graduatorie del personale ATA di terza fascia. Non c’è ancora una data
esatta, ma il personale interessato è alla ricerca di informazioni per capire se è possibile inserirsi. I titoli di
accesso Ecco una scheda completa Posso inserirmi solo in un profilo o in tutti quelli per i quali ho titolo? E’
possibile inserirsi …

Leggi l'articolo

COMUNICATO SU IPOTESI SCUOLA APERTA FINO AL 30 GIUGNO NESSUN
CONSULTO CON SINDACATI

“Nessuno ha avuto la cortesia di consultarci in merito all’ipotesi di prolungare le attività didattiche fino al
30 giugno per recuperare le ore di lezione perse finora. Nell’attesa che ciò avvenga, crediamo sia
opportuno intanto ricordare che il lavoro dei docenti è regolato da un contratto collettivo nazionale, tra
l’altro scaduto da due anni. In ogni caso, riteniamo che sia …

Leggi l'articolo

Ricerca Fenga (Istat): a scuola 225 mila contagi
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L’apertura delle scuole ha avuto un impatto di 225.818 casi di infezione . Il numero totale è emerso da
una ricerca , svolta a titolo personale , da Livio Fenga (Istat). I dati potrebbero apportare un importante
contributo al dibattito sull’eventuale riapertura delle scuole dopo il periodo natalizio. Grande impatto delle
scuole e l’effetto elezioni Secondo le dichiarazioni dell’esperto : …

Leggi l'articolo

Il docente di sostegno non può essere utilizzato per le sostituzioni

Pratica spesso diffusa nelle scuole, è quella di utilizzare il docente di sostegno per la sostituzione di
colleghi assenti. Prassi questa estremamente lesiva dei diritti dell’alunno diversamente abile e della sua
classe. L’art.13 comma 6, della Legge 104/92, recita: “Gli insegnanti di sostegno assumono
la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e
didattica e alla …

Leggi l'articolo

Come è possibile visualizzare su noipa l’importo stipendiale del mese di
dicembre e della tredicesima?

Da qualche giorno è possibile visualizzare su NoiPa l’importo del mese di dicembre e della tredicesima
mensilità. Per poterlo fare bisogna accedere al portale tramite sito o tramite app, utilizzando le credenziali
ottenute in fase di registrazione o spid. Una volta entrati nella propria pagina si deve andare nella sezione
“Servizi” e scegliere quelli “stipendiali”, quindi “consultazione pagamenti” Dopo …

Leggi l'articolo
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L’affondo di Bechis: “Azzolina ha nascosto i veri contagi a scuola”

Il giornalista Franco Bechis , dalle colonne del quotidiano il Tempo , ha analizzato la questione dei dati sui
contagi a scuola. Secondo lo stesso giornalista i dati parlerebbero chiaro: “All’inizio di questa settimana la
rivista Wired ha pubblicato un documento ottenuto con una richiesta ufficiale di accesso agli atti dal
ministero della Pubblica istruzione: la rilevazione in mano a …

Leggi l'articolo

Contagi a scuola, Azzolina: ecco i dati reali, a fine ottobre 25mila contagi, lo
0,40%

Il ministero dell’Istruzione si difende ancora dall’accusa di “aver nascosto” i dati sui contagi nelle scuole.
La ministra Lucia Azzolina, con un lungo post su Facebook, ribatte: “Se sono disponibili dati di dettaglio
sui contagi a scuola è proprio grazie al Ministero dell’Istruzione” “Perché – spiega -, come accade in tutti
gli ambiti e non solo in quello scolastico, la raccolta dei …

Leggi l'articolo

Lezioni in estate? Azzolina: possibile per recuperare lezioni, ma non ad
agosto. Scuola di domenica non è perseguibile
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Lucia Azzolina a l’Aria di domenica su La7. Allungare l’anno scolastico? “E’ una proposta che il ministero
dell’Istruzione ha fatto alle Regioni in questi giorni”, ha detto Azzolina. Ipotesi lezioni in estate? “Sono le
Regioni ad essere competenti sul calendario scolastico – ha spiegato -. E’ possibile allungare il calendario
se si sono perse delle lezioni. Ovviamente dobbiamo considerare che le …

Leggi l'articoloGraduatorie terza fascia ATA: il punteggio non vale quando è sbagliato il
titolo di accesso

Graduatorie terza fascia: sotto accusa il titolo di accesso, che deve essere accuratamente valutato dalle
segreterie scolastiche al fine di assicurare il giusto scorrimento della graduatoria. Buongiorno, avrei
bisogno di alcune informazioni relativamente al caso di servizio svolto con punteggio errato. Chiedo scusa
in anticipo se sarò prolissa ma ho bisogno di spiegare compiutamente i fatti. La mia situazione è …

Leggi l'articolo

Graduatorie ATA terza fascia, aggiornamento 2021. Le FAQ
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FAQ Prima iscrizione e aggiornamento Graduatorie terza fascia personale ATA: la domanda è attesa nel
corso del 2021. Si tratta della graduatoria utile ai fini delle supplenze. Nell’ultimo aggiornamento sono
stati presentati due milioni di domande, con ingorgo delle segreterie scolastiche e conseguente rinvio
dell’entrata in vigore degli elenchi all’anno successivo (2018). Quando sarà pubblicata la domanda? Non
c’è ancora …

Leggi l'articolo

Graduatorie ATA terza fascia, aggiornamento 2021. Le FAQ

FAQ Prima iscrizione e aggiornamento Graduatorie terza fascia personale ATA: la domanda è attesa nel
corso del 2021. Si tratta della graduatoria utile ai fini delle supplenze. Nell’ultimo aggiornamento sono
stati presentati due milioni di domande, con ingorgo delle segreterie scolastiche e conseguente rinvio
dell’entrata in vigore degli elenchi all’anno successivo (2018). Quando sarà pubblicata la domanda? Non
c’è ancora …

Leggi l'articolo

Congedo parentale: come funziona l’ex astensione facoltativa per i lavoratori
dipendenti

Cos’è e come funziona l’Istituto del congedo parentale per i lavoratori dipendenti. L’istituto del congedo
parentale è da tempo diventato un istituto molto importante per le famiglie cha hanno il lieto evento della
nascita di un nuovo figlio (ma anche per le adozioni o per gli affidamenti preadottivi). Parliamo di quella
che una volta era chiamata astensione facoltativa, un istituito …

Leggi l'articolo
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Dpcm 3 dicembre, anche nelle zone rosse scuole superiori in presenza dal 7
gennaio?

Il nuovo Dpcm del 3 dicembre 2020 prevede che le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado
adottino forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica in modo che a decorrere dal 7 gennaio
2021 al 75 % della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l’attività didattica in
presenza. Quindi, non si rientrerà a scuola prima delle vacanze di Natale e le scuole superiori torneranno
…

Leggi l'articolo

Attenzione alle notizie sui ricorsi nella scuola

Attenzione alle tante notizie che leggete sui ricorsi vinti in tema scolastico, e sulle fantastiche possibilità
che vi promettono se solo vi decidete a fare questa o quella causa. La realtà purtroppo è diversa. Le fonti
di informazione si concentrano sulle cause vinte, mentre non leggerete quasi mai delle cause perse.
Spesso si spaccia per grande vittoria anche un provvedimento …

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.
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