Per una Scuola giusta
Rassegna sindacale nazionale Anief

www.anief.org

L’opinione
Le proteste degli studenti sull’esame di Stato sono
comprensibili. Sulla scuola tutti hanno parlato ma
nessuno ha investito nonostante le denunce del sindacato.
Abbiamo bisogna di lavorare in sicurezza con classi
non più affollate, senza più discriminare gli studenti.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief
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Legislazione - Anief presenta
proposte emendative al Decreto
legge 1/22 su obbligo vaccinale,
lavoro agile, casi positivi a scuola e
idonei del concorso Stem.
Ministero dell’istruzione - Per il
Ministro gli alunni in Dad non
sono discriminati.
Per Anief bisogna evitare e non
alimentare il malessere psicologico
degli studenti. Si può fare lezione in
presenza e sicurezza diminuendo il
rapporto alunni per classe senza
obblighi vaccinali.
Scuola - Aggiornamento delle GPS.
Per Anief necessario nel 2022.
Chi ha conseguito in questi anni
servizi e titoli deve essere messo
nelle condizioni di farsi riconoscere
i punteggi utili a migliorare la propria posizione nelle graduatorie.
Ministero del Lavoro - Avviato
tavolo sulle pensioni. Il Governo
deve riconoscere il riscatto gratuito
della laurea, fissare l’uscita a 63
anni e aprire una finestra per personale scolastico.

DIRITT0

Tribunale di Como - I supplenti
possono chiedere la monetizzazione
e il pagamento delle ferie non godute. Anief ottiene un altro successo
e continuerà a tutelare i colleghi
che aderiranno al ricorso.
Giudice del lavoro di Modena Interviene a indennizzare i supplenti ai quali l’amministrazione
nega l’assegnazione della RPD e del
CIA. Per aderire al ricorso da noi
predisposto per i docenti e il personale Ata non di ruolo clicca qui.
Tribunale di Ancona - Anche a
distanza di 10 anni dalla immissione in ruolo è stato possibile a
un amministrativo da noi assistito,
recuperare 3mila euro spettanti per
il servizio pre-ruolo che il Ministero
non aveva riconosciuto.
E’ sempre possibile ricorrere per il
diritto all’integrale ricostruzione
di carriera.
Tribunale di Roma risarcisce con
8mila euro la famiglia di un alunno
disabile grave al quale il monte ore
settimanale di sostegno era stato
ridotto non legittimamente. Anief
tutela gli aventi diritto.

Formazione

Mercoledì 16 febbraio 16.30 - 18.30
PNRR, la scuola di domani. Una
opportunità irripetibile.
Durante la diretta verrà offerto un
breve panorama del PNRR e saranno
trattati alcuni spunti di riflessione
sull’impatto che il Piano potrà avere sulle politiche scolastiche e sul
curriculo.
Per seguire la diretta clicca qui
Venerdì 18 febbraio 16.30 - 18.00
Lo storytelling per avvicinare gli
studenti agli obiettivi dell’Agenda
2030 per lo sviluppo sostenibile.
Questo evento fa parte della ricca rubrica de L’Eco Digitale di Eurosofia.
Per seguire la diretta clicca qui
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15 febbraio, ore 11:00
Audizione in V Commissione Bilancio sul Decreto legge Sostegni ter.

Devi presentare la dichiarazione tardiva?
Contatta Cedan S.r.l.s. per saperne di più.
Visita il sito www.cedan.it

15 febbraio , ore 17.00 - 18.00, con il Presidente Anief , live su FB
Come stabilizzare i precari a seguito della decisione del Consiglio UE
Ciclo di conferenze - “I problemi della scuola”, ore 17.00 - 18.00, live su FB
18 febbraio, ore 14:30
Su Os il Presidente Anief interviene sulle ore di lavoro
del personale docente e il ccNL, live su FB

Approfitta del nuovo servizio di messagistica istantanea Whatsapp di Eurosofia.
Clicca qui per collegarti con gli operatori
Eurosofia, ente accreditato dal Miur.

