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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

Ferie, Gilda: negate illegittimamente dai DS a luglio e agosto

È una condotta illegittima quella del dirigente scolastico che nega al personale docente la possibilità di fruire di
giorni di ferie in determinati giorni di luglio e agosto. A sottolinearlo, contratto alla mano, è la Gilda degli
Insegnanti in seguito alle ripetute segnalazioni, che stanno giungendo in questi giorni alle sedi territoriali del
sindacato da parte di alcuni docenti, relative …
Leggi l'articolo

Nota scrutini, dal MI ennesima dimostrazione di gestione caotica
"Il Ministero dell´Istruzione smentisce se stesso. Accade così che, a distanza di pochi giorni, viale Trastevere
sforni provvedimenti tra loro contrastanti su uno stesso tema. È ormai evidente come la gestione del
dicastero sia caratterizzata da un clima di improvvisazione, una condizione resa ancora più grave dall
´emergenza che il mondo della scuola sta affrontando". Così Rino Di Meglio, coordinatore nazionale …
Leggi l'articolo

Modello 730, come fare la dichiarazione dei redditi con il Caf 50&Più

Come vi abbiamo scritto qualche giorno fa, c'è tempo fino al 30 settembre per presentare la propria
dichiarazione dei redditi. Si può però già iniziare a fare tutto il necessario fin d'ora utilizzando i servizi del Caf
50&Più - considerate che prevedono di fare tutto via telefono e posta elettronica. Per richiedere i loro servizi
dovete inviare una mail in …
Leggi l'articolo
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