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Scuola: il MI conferma il Protocollo sulla sicurezza e convoca i tavoli per l’attuazione. Chiediamo
integrale applicazione Protocollo senza interpretazioni unilaterali
Si è svolto martedì 24 agosto, in videoconferenza, l’incontro delle organizzazioni sindacali firmatarie del
Protocollo per la sicurezza nelle scuole con il Ministro Bianchi.
Un incontro richiesto al ministero proprio per ottenere l’integrale rispetto del Protocollo da attuarsi in tutte le
sue parti senza interpretazioni unilaterali. È necessario che vengano tempestivamente affrontate, tramite la
sua piena applicazione, le principali problematicità che riguardano la vita delle scuole, la riapertura di
settembre e il rapporto di lavoro. La complessità della situazione richiede infatti un confronto permanente
per far sì che le scuole non riaprano nel caos tra controlli, nomine dei supplenti, applicazione di sanzioni,
mancanza di spazi e di organico.
Il ministro Bianchi ha dichiarato la piena applicazione del Protocollo sottoscritto il 14 agosto 2021 e ha
ribadito l’immediata apertura dei tavoli di confronto con le organizzazioni sindacali.
In quella sede potranno essere affrontate tutte le principali problematiche ancora aperte in vista della
riapertura dell’anno scolastico come il tema del distanziamento nelle classi, l’organizzazione degli spazi e
l’integrale applicazione del Protocollo. Tale confronto sarà fondamentale anche per la complessa definizione
delle procedure di accesso al tampone gratuito da parte del personale scolastico. La FLC CGIL terrà
costantemente monitorata la corretta applicazione del Protocollo -senza atti e interpretazioni unilaterali - e la
situazione delle scuole, al fine di garantire l’apertura in sicurezza e la tutela dei diritti di lavoratori e
studenti.
Altri approfondimenti sul tema
Scuola: FLC CGIL, inaccettabile campagna contro sindacato
Scuola: sottoscritto il Protocollo di Sicurezza

In evidenza
Calendari scolastici regionali: inizio della scuola, vacanze scolastiche e ponti

Speciale assunzioni e supplenze 2021/2022
Coronavirus COVID-19: ultimi aggiornamenti
Notizie scuola
Carta del docente: le somme residue dell’anno scolastico 2019/2020 vanno spese entro il 31 agosto 2021
A ciascuno il suo: l’Invalsi valuta il sistema, le scuole valutano gli alunni
Insegnanti di Religione Cattolica: trasmesso il decreto per le immissioni in ruolo
Gianni Cazzola ci ha lasciato
Altre notizie di interesse
Istituti tecnici superiori (ITS): pubblicata la ripartizione delle risorse per il 2021
Assegno temporaneo per figli minori, come presentare domanda
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,
Instagram, Twitter e YouTube.
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