
Da: Gilda degli Insegnanti - Liguria <info@gildaliguria.it>
Oggetto: GILDA LIGURIA - Informativa sindacale per bacheca insegnanti online
Data: 17/01/2021 02:01:35

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.

Scuole Liguria, le superiori restano in DAD fino al 23 gennaio [ORDINANZA]

Nulla di fatto per gli studenti delle superiori liguri, che sarebbero dovuti rientrare il 18 gennaio ma che
vedono nuovamente slittare la data: il Presidente Toti ha infatti deciso di spostare il rientro al 25 gennaio.
La DAD al 100% continuerà dunque fino al 23 gennaio, anche se la Regione è in zona arancione.
ORDINANZA N. 2/2021 Le modalità concrete di attuazione …

Leggi l'articolo

Covid-19, Gilda: nei vaccini priorità al personale scolastico

https://gildainsegnanti.it/genova?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxNTEiLCI3aTF1OWU3Y2hic3c0b280YzA4d2MwZzhndzA4ODBjMCIsIjE4MSIsIjI5ODk2MTg4YmEwZSIsZmFsc2Vd
https://gildainsegnanti.it/genova?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxNTEiLCI3aTF1OWU3Y2hic3c0b280YzA4d2MwZzhndzA4ODBjMCIsIjE4MSIsIjIxYWQyNWQzYjU1MyIsZmFsc2Vd
https://gildainsegnanti.it/genova?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxNTEiLCI3aTF1OWU3Y2hic3c0b280YzA4d2MwZzhndzA4ODBjMCIsIjE4MSIsIjIxYWQyNWQzYjU1MyIsZmFsc2Vd
https://gildainsegnanti.it/genova?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxNTEiLCI3aTF1OWU3Y2hic3c0b280YzA4d2MwZzhndzA4ODBjMCIsIjE4MSIsIjdhNTAxYjc3NTQ0MiIsZmFsc2Vd
https://gildainsegnanti.it/genova?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxNTEiLCI3aTF1OWU3Y2hic3c0b280YzA4d2MwZzhndzA4ODBjMCIsIjE4MSIsImM2MmU5MzYzMjcyNyIsZmFsc2Vd
https://gildainsegnanti.it/genova?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxNTEiLCI3aTF1OWU3Y2hic3c0b280YzA4d2MwZzhndzA4ODBjMCIsIjE4MSIsIjMzZTcwN2IwYjMwMiIsZmFsc2Vd
https://gildainsegnanti.it/genova?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxNTEiLCI3aTF1OWU3Y2hic3c0b280YzA4d2MwZzhndzA4ODBjMCIsIjE4MSIsImNiOTFkZjM4ZDkxNiIsZmFsc2Vd
https://gildainsegnanti.it/genova?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxNTEiLCI3aTF1OWU3Y2hic3c0b280YzA4d2MwZzhndzA4ODBjMCIsIjE4MSIsIjEzZGJiYTA3ZjM2ZSIsZmFsc2Vd
https://gildainsegnanti.it/genova?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxNTEiLCI3aTF1OWU3Y2hic3c0b280YzA4d2MwZzhndzA4ODBjMCIsIjE4MSIsImU5NGUwYjcxMGYyMyIsZmFsc2Vd
https://gildainsegnanti.it/genova?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxNTEiLCI3aTF1OWU3Y2hic3c0b280YzA4d2MwZzhndzA4ODBjMCIsIjE4MSIsImI2NWNlOTU1NDM0NiIsZmFsc2Vd
https://gildainsegnanti.it/genova?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxNTEiLCI3aTF1OWU3Y2hic3c0b280YzA4d2MwZzhndzA4ODBjMCIsIjE4MSIsImMyNjY2NjUxNTYzMyIsZmFsc2Vd
https://gildainsegnanti.it/genova?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxNTEiLCI3aTF1OWU3Y2hic3c0b280YzA4d2MwZzhndzA4ODBjMCIsIjE4MSIsImI2YzNjNjBiN2I4ZSIsZmFsc2Vd
https://gildainsegnanti.it/genova?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxNTEiLCI3aTF1OWU3Y2hic3c0b280YzA4d2MwZzhndzA4ODBjMCIsIjE4MSIsIjFlNjIzNjI1ZWI5ZCIsZmFsc2Vd
https://gildainsegnanti.it/genova?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxNTEiLCI3aTF1OWU3Y2hic3c0b280YzA4d2MwZzhndzA4ODBjMCIsIjE4MSIsIjA1NDczOGM1OTVhMCIsZmFsc2Vd
https://gildainsegnanti.it/genova?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxNTEiLCI3aTF1OWU3Y2hic3c0b280YzA4d2MwZzhndzA4ODBjMCIsIjE4MSIsImRjODhjOTE0ZGM2NSIsZmFsc2Vd
https://gildainsegnanti.it/genova?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxNTEiLCI3aTF1OWU3Y2hic3c0b280YzA4d2MwZzhndzA4ODBjMCIsIjE4MSIsIjQ1OWQwMjZjYWFjOCIsZmFsc2Vd
https://gildainsegnanti.it/genova?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxNTEiLCI3aTF1OWU3Y2hic3c0b280YzA4d2MwZzhndzA4ODBjMCIsIjE4MSIsImQ1Y2IwZmE2ZGZhMyIsZmFsc2Vd
https://gildainsegnanti.it/genova?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxNTEiLCI3aTF1OWU3Y2hic3c0b280YzA4d2MwZzhndzA4ODBjMCIsIjE4MSIsIjkxN2ZjNzg2NGE4MyIsZmFsc2Vd
https://gildainsegnanti.it/genova?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxNTEiLCI3aTF1OWU3Y2hic3c0b280YzA4d2MwZzhndzA4ODBjMCIsIjE4MSIsImIzN2ZjZDlmZGFhNSIsZmFsc2Vd
https://gildainsegnanti.it/genova?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxNTEiLCI3aTF1OWU3Y2hic3c0b280YzA4d2MwZzhndzA4ODBjMCIsIjE4MSIsImYwNDQ3N2JjMGM2OSIsZmFsc2Vd
https://gildainsegnanti.it/genova?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxNTEiLCI3aTF1OWU3Y2hic3c0b280YzA4d2MwZzhndzA4ODBjMCIsIjE4MSIsImJiMTIyN2ZiNzY4OCIsZmFsc2Vd
https://gildainsegnanti.it/genova?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxNTEiLCI3aTF1OWU3Y2hic3c0b280YzA4d2MwZzhndzA4ODBjMCIsIjE4MSIsIjc3MDM2YWM4NjBlOSIsZmFsc2Vd


Scuola bene primario, garantire misure di sicurezza per consentirne il funzionamento evitando al minimo
il rischio del contagio Includere tutto il personale scolastico tra le categorie professionali più esposte al
rischio di contagio da Covid-19 e, dunque, assegnare priorità a docenti, dirigenti e Ata nel piano
vaccinale. La richiesta arriva dalla direzione nazionale della Gilda degli Insegnanti riunitasi ieri
pomeriggio. …

Leggi l'articolo

Nuovo DPCM pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Scuole superiori dal 18 gennaio
almeno al 50% in presenza, concorsi dal 15 febbraio

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il nuovo decreto della presidenza del Consiglio con
le restrizioni anti contagio da Covid-19 che saranno in vigore da domani al 5 marzo. Il testo è stato già
pubblicato in Gazzetta Ufficiale. TESTO UFFICIALE ALLEGATI TESTO IN GAZZETTA UFFICIALE
Le disposizioni del Dpcm si applicano dalla data del 16 gennaio 2021, in sostituzione del Dpcm …

Leggi l'articolo

Sondaggio sui banchi a rotelle
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Secondo la ministra Azzolina "il banco con le rotelle serve a fare didattica innovativa, rispetto a quello
tradizionale con cui alcuni studenti si annoiano". Una delle tante dichiarazioni discutibili della politica
pentastellata, perché all'inizio il ministero aveva detto che i banchi a rotelle sarebbero serviti per
distanziare correttamente gli studenti in tempi di Covid19. Noi abbiamo pensato di proporvi un …

Leggi l'articolo

Si può ancora riconoscere il bonus merito ai docenti oppure è scomparso?
Risponde l’ARAN

È una questione dibattuta, che continua a determinare richieste di chiarimenti, ciò perchè le norme nel
tempo si susseguono andando spesso in contraddizione. Parliamo della vicenda del bonus merito a favore
dei docenti e se questo sia “scomparso” o in realtà può essere ancora destinato per questo fine. Nel caso
che segue viene segnalato un parere dell’ARAN su richiesta di …

Leggi l'articolo

Nuovo Dpcm: sblocco concorsi scuola in presenza, ma massimo 30 persone

La bozza del nuovo DPCM entrata in Consiglio dei Ministri non prevedeva alcuna modifica sul concorso
straordinario. Durante la riunione, invece, le ministre del Movimento Cinque Stelle, Lucia Azzolina e
Fabiana Dadone hanno ottenuto la modifica. Le ministre avrebbero trovato subito il sostegno di tutte le
forze di maggioranza. La misura entrerà nel Dpcm contenente le nuove misure anti Covid, …

Leggi l'articolo

Graduatorie ATA terza fascia apertura e aggiornamento probabile a marzo.
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La bozza ministeriale presentata oggi dal Ministero ai sindacati per l’aggiornamento della terza fascia
delle Graduatorie d’Istituto per il personale ATA ricalca in linea di massima i precedenti decreti degli
scorsi anni, probabile la presentazione delle domande in primavera. Ricordiamo quali sono i titoli di
accesso per ogni profilo Una novità è rappresentata dalla presentazione telematica della domanda,
tramite Istanze …

Leggi l'articolo

Dimissioni neomamma, quando spetta l’indennità di disoccupazione?

Quando la neomamma che presenta dimissioni volontarie ha diritto a percepire la Naspi per 2 anni?
Buongiorno e intanto grazie per la disponibilità che fornite attraverso il vostro portale e la vostra
consulenza.Vi scrivo perché mia moglie sta per presentare le dimissioni volontarie presso l’ azienda di cui
è dipendente con contratto a tempo indeterminato da aprile 2015. Abbiamo due …

Leggi l'articolo

In Gazzetta Ufficiale le nuove regole per gli scioperi nella scuola

Il 12 Gennaio sono state pubblicate in Gazzetta ufficiale le nuove regole per gli scioperi nel settore scuola.
In data 2 dicembre 2020 infatti è stato sottoscritto tra ARAN e FLC CGIL, CISL, FSUR, UIL SCUOLA RUA,
GILDA UNAMS, SNALS CONFSAL e ANIEF, l’accordo nazionale che regolamenta le modalità di sciopero nel
comparto istruzione e ricerca. La negoziazione tra ARAN …

Leggi l'articolo
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Atto indirizzo, Gilda: solito elenco di buoni intenti, nessun impegno concreto

“Il solito lungo elenco di buoni intenti che arriva a metà anno scolastico e a legge di Bilancio già
approvata. Avremmo decisamente preferito più impegni concreti per la valorizzazione della professione
docente e per la sua sburocratizzazione”. Così Rino Di Meglio, coordinatore nazionale della Gilda degli
Insegnanti, commenta l’atto di indirizzo politico firmato dalla ministra Azzolina. “Ci preoccupa l’intenzione
di …

Leggi l'articolo

PEI, il nuovo modello nazionale: ecco tutte le novità [SCARICA]

Arriva nelle scuole il nuovo modello nazionale del PEI, il Piano Educativo Individualizzato, per alunne e
alunni con disabilità. Il documento, molto atteso, è stato inviato questa mattina agli Istituti scolastici,
dall’infanzia alla secondaria di secondo grado, corredato da apposite Linee Guida. Si tratta del documento
che contiene la progettazione individualizzata per ciascuna studentessa e ciascuno studente con disabilità
per …

Leggi l'articolo

Assegno al nucleo familiare: si può chiedere il pagamento diretto se si ha un
rapporto di lavoro dipendente?
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E’ possibile richiedere il pagamento dell’assegno al nucleo familiare direttamente all’INPS se si ha un
contratto di lavoro dipendente? Salve Volevo un informazione riguardo gli assegni familiari. Sono un
dipende di una ditta privata, ho la possibilità di ricevere l’assegno familiare direttamente sul mio conto
corrente da parte dell’agenzia delle entrate? Attendo risposta L’assegno al nucleo familiare viene
richiesto dal …

Leggi l'articolo
Stipendi più alti ai docenti con più responsabilità e nuove mansioni, è
previsto nel Recovery Plan

Il Recovery Plan prevede per il capitolo istruzione e ricerca un maggior carico di responsabilità e nuove
mansioni per gli insegnanti, ovvero una vera e propria carriera docenti, che vedrebbe, in base al ruolo e
alle responsabilità, aumenti di stipendio. Il Recovery Plan italiano è stato approvato dal Consiglio dei
Ministri con l’astensione di Italia Viva. Con una dotazione di …

Leggi l'articolo

Rinnovo contratto, aumento di stipendio e un percorso di carriera
professionale per i docenti: cosa dice l’atto di indirizzo di Azzolina
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L’atto di indirizzo firmato dalla Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina contiene, fra i vari punti prioritari per
la scuola, indicazioni per valorizzare il personale, a partire dal rinnovo del contratto collettivo,
comprendendo un aumento di stipendio ma non solo: bisogna prevedere una vera e propria carriera
professionale. Il punto 5 dell’atto di indirizzo, che riguarda appunto “incentivare i processi di
reclutamento, …

Leggi l'articolo

Andare oltre la lezione frontale tradizionale: Azzolina punta sulla didattica
innovativa e digitale. L’atto di indirizzo

Nell’atto di indirizzo firmato dalla Ministra Azzolina si parla anche di didattica innovativa e dell’invito agli
insegnanti di adottare nuove metodologie che vadano anche oltre la classica lezione frontale, magari
sfruttando la didattica digitale. Il documento premette che: “è necessario mettere in campo azioni volte
alla promozione e alla diffusione di metodologie didattiche innovative, che incentivino la partecipazione
diretta degli …

Leggi l'articolo

Pandemia educativa, 34 mila gli assenti da scuola

Dopo la pausa delle vacanze natalizie tradizionalmente si rientrava a regime nel ritmo dello studio, delle
interrogazioni di fine quadrimestre e poi…. Le schede di valutazione. La ripresa quest’anno è stata
rallentata e diversificata nel territorio nazionale e questo stato di confusione ha fortemente inciso sullo
stato d’animo degli studenti, i quali hanno attivato anche manifestazioni di “sciopero bianco” chiedendo
…

Leggi l'articolo
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Nota ministeriale pagamenti contratti COVID

Si pubblica la nota ministeriale sullo stanziamento delle risorse per i pagamenti dei contratti Covid e
supplenze brevi

Leggi l'articolo

Com’è il ritorno a scuola in Europa

Il ritorno a scuola dopo le vacanze di Natale è molto eterogeneo in Europa, ed è condizionato
naturalmente dal livello dei contagi. Secondo quanto riporta l’Agi, questa è la situazione del ritorno a
scuola negli Stati europei. Il Regno Unito ha chiuso le scuole primarie e secondarie, fatta eccezione per
studenti vulnerabili o figli di lavoratori essenziali, e ha annullato la maggior parte …

Leggi l'articolo

Supplenti Covid, migliaia ancora senza stipendio: un preside s’inventa il
prestito d’onore. Il sindacato plaude, ma è uno scandalo

Una parte non indifferente dei 70 mila docenti e Ata Covid continua a ricevere lo stipendio con difficoltà.
Per molti di loro (fuori sede) il problema è serio, perché devono affrontare spese per le locazioni, le utenze
e i viaggi. Il problema sembrava dovesse rivolgersi col finire del 2020. Ma è andata così solo per alcuni.
Un dirigente scolastico di …

Leggi l'articolo
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Concorso docenti, Azzolina: “Solo 4 giorni per chiudere lo straordinario. Poi
partirà quello ordinario”

La Ministra dell’Istruzione, nel corso dell’intervento a Tutti in classe, su Radio 1, spende alcune parole
anche sui concorsi scuola, bloccati ormai da mesi a causa della pandemia. “Il concorso straordinario
riprenderà, il 75% delle prove è stato svolto, i commissari potranno iniziare a correggere le prove già
svolte, al più presto termineremo le prove di quel concorso, mancano 4 …

Leggi l'articolo
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