Per una Scuola giusta
Rassegna sindacale nazionale Anief

www.anief.org

L’opinione
Con l’attuale ondata di contagi diventa sempre più pericoloso lavorare a scuola. Il Ministro Bianchi deve riconoscere una specifica indennità di rischio per il personale scolastico al pari di quello sanitario, insieme a
un’indennità di incarico per i precari e di sede per chi
lavora lontano dal proprio domicilio.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief
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Legislazione - Il decreto legge
1/2021 dispone nuove regole per la
quarantena degli studenti a contatto
con positivi discrimando quelli non
vaccinati. Chiediamo subito dispositivi
di protezione, ventilazione e distanziamento nelle classi.
Ministero - Sottoscritta ipotesi di
Contratto integrativo sui trasferimenti che consente domande di
mobilità per i neo-immessi in ruolo.
Rimaniamo contrari ai vincoli, al
blocco delle assegnazioni provvisorie
e alle aliquote per i trasferimenti.
Scuola - Pronto il Regolamento per
il conferimento delle supplenze dalle
GPS e GI in attesa che sia approvata la nostra proposta di assunzioni
dei precari dal doppio canale di
reclutamento. Corsa contro rinvio
all’anno 2023 per aggiornamento.
ARAN - Pubblicata la circolare n.
1/2022 del 27 gennaio che dà chiarimenti circa lo svolgimento delle elezioni
RSU 5, 6 e 7 aprile 2022. è possibile
candidarsi nella lista #Anief.

DIRITT0

Comitato dei Ministri del Consiglio
d’Europa - Inviata raccomandazione all’Italia su reclamo collettivo n.
146/2017 di #Anief accolto dal Comitato europeo dei diritti sociali
per trovare soluzione urgente contro abuso dei contratti a termine dei
precari della scuola italiana.
Consiglio di giustizia amministrativa Sicilia - Accolta richiesta
di ordinanza istruttoria urgente
per Ministero della salute al fine
di valutare la costituzionalità
dell’obbligo vaccinale per violazione dell’art. 32 della Costituzione. #Anief si costituisce in giudizio.
Giurisprudenza - I Tribunali del
Lavoro di Reggio Calabria e di Palmi riconoscono ai precari il diritto
agli scatti di anzianità. Il Tribunale del
Lavoro di Marsala stabilisce due risarcimenti di 4mila e 7mila euro per recupero delle differenze retributive del
servizio pre-ruolo e dell’ex primo gradone stipendiale (fascia 3-8). Aderisci al
ricorso per il riallineamento di carriera.

Formazione
Acquisisci 5 punti in tempi brevi
con “five for GPS”
4 certificazioni informatiche Eipass
e la Certificazione B2 d’inglese con
il metodo British institutes.
Puoi ancora risalire la graduatoria.
Investi su te stesso e crea i migliori
presupposti per il tuo futuro professionale.
L’Eco Digitale di Eurosofia - Il
18 febbraio dalle 16.30 alle 18.00
“Storytelling e codici comunicativi:
narrare per motivare, divertire, coinvolgere gli alunni”. Per seguire l’evento è necessario registrarsi anticipatamente al seguente link.
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Ciclo di conferenze “I problemi della scuola”, ore 17.00 - 18.00, live su FB
1 febbraio - Presidente nazionale Anief Marcello Pacifico (Rinnovo del CCNL)
2 febbraio - Prof. Giuseppe Faraci (Le nuove regole sulla mobilità)
4 febbraio - Ing. Natale Saccone (La sicurezza al tempo del Covid)

Pensioni: “Quota 102”, “Opzione
donna” e “APE sociale”.
Contatta Cedan S.r.l.s. per saperne di più.
Visita il sito www.cedan.it

eurosofia
Concorso scuola secondaria: strategie e suggerimenti per superare la prova
mercoledì 9 gennaio 2022, ore 16. 30 -17.00
Relatore: Prof.ssa Maria Grazia Corrao

Corsi agevolati per la preparazione
a tutti i concorsi del comparto scuola.
Usufruisci della convenzione per l’ampia
offerta dei corsi organizzata da Eurosofia,
ente accreditato dal Miur.

