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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.

Assegnazione docenti alle classi, avevamo ragione noi!
La Corte di Cassazione ha spiegato definitivamente ai dirigenti scolastici, che l'assegnazione dei docenti alle
classi deve essere effettuata applicando rigorosamente i criteri fissati dal Consiglio di istituto e tenendo nel
debito conto il parere del Collegio dei docenti. Non si tratta, dunque, di un mero atto di imperio, ma di un
provvedimento di esecuzione di atti normativi di carattere …
Leggi l'articolo

Avvio del prossimo anno scolastico: richiesto un confronto con la Ministra

Le organizzazioni sindacali hanno inviato il 18 giugno una lettera alla Ministra dell´Istruzione richiedendo un
incontro di confronto urgente sulle Linee guida per l'avvio del prossimo anno scolastico, in considerazione
delle ripercussioni che le misure da adottare potranno avere sul rapporto di lavoro del personale, rispetto alle
quali andrà anche valutata l'eventuale necessità di procedere a integrazioni della disciplina contrattuale. In
allegato …
Leggi l'articolo

OCSE PISA, insegnanti italiani poco tecnologici, ma non va meglio nel resto
d’Europa
L’OCSE PISA ha certificato che, per quanto riguarda le lezioni digitali, gli studenti italiani durante la DAD hanno
ricevuto “sapere a distanza” in media con i dati degli altri stati presi in considerazione. Quello che invece è
emerso è che i docenti italiani hanno difficoltà con il digitale. Nella gran parte degli Stati la risposta al Covid è
stata la …
Leggi l'articolo

Riapertura scuole, nota del Ministero dell’Istruzione: prossima settimana linee
guida

Per la riapertura delle scuole a settembre il ministero dell’Istruzione ha “continuato a raccogliere, anche in
questi giorni, le proposte di tutte le parti coinvolte e ha chiesto alle Regioni e agli Enti Locali un incontro da
tenersi la prossima settimana per chiudere le Linee guida. Con la volontà di dare modo ai tavoli regionali, che si
stanno già costituendo, …
Leggi l'articolo

Gilda, Educazione Civica: troppe criticità, posticipare avvio insegnamento
Posticipare all’anno scolastico 2021/2022 l’avvio dell’insegnamento dell’Educazione Civica previsto dalla legge
92/2019. A chiedere un provvedimento ad hoc che faccia slittare l’introduzione di Cittadinanza e Costituzione
nel novero delle materie curricolari è la Gilda degli Insegnanti. “Sin dall’inizio – spiega il coordinatore nazionale,
Rino Di Meglio – abbiamo contestato le condizioni e le procedure per l’attuazione di questa legge, rese oggi …
Leggi l'articolo

Naspi, indennità di disoccupazione, a chi spetta?
di Guido Ferrari da Infodocenti La Naspi, Nuova assicurazione sociale per l’impiego, è l’indennità di
disoccupazione che spetta ai docenti quando scade il contratto di lavoro. In questi giorni sono decine di
migliaia i supplenti che vedranno cessare il loro contratto con il termine delle lezioni o dopo il trenta giugno e
che potranno accedere all’indennità di disoccupazione. A chi …
Leggi l'articolo
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