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L’opinione

Il decreto riaperture va riscritto perché è irragionevole far
rientrare a disposizione il solo personale scolastico sospeso e sostituirlo con altro pagato con il fondo di istituto, invece di utizzarlo nelle mansioni spettanti senza ulteriori
spese. Inoltre, la DDI, per contratto, si deve fare fino al 31
marzo e non a richiesta per i singoli studenti in quarantena o in malattia.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief

ISTRUZIONE

diritto

Legislazione - Abbiamo ottenuto
con il Decreto Legge 21/22 la conferma dei 40mila contratti dell’organico Covid fino al termine delle
lezioni. Ora chiediamo che siano
inseriti in organico di diritto.
Ministero - Con il Decreto Legge
24/22 disposto il rientro a disposizione del DS del personale scolastico sospeso a partire dal 15 dicembre, sostituito in classe a spese
del fondo di istituto. A scuola con
il green pass base per tutto aprile e
DDI su richiesta di famiglie e studenti in caso di singole quarantene. Precari senza green pass rafforzato ancora esclusi fino al termine
delle lezioni. Chiediamo profonde
modifiche, il rispetto del contratto
e dei diritti di tutti i lavoratori.
Scuola - Consiglio di Stato (sent.
1842/2022) ha stabilito che il bonus
di 500€ vada assegnato anche al
personale precario: per la formazione in servizio non vi può essere
una disparità di trattamento tra
personale di ruolo e non di ruolo.

Ricorsi - Aggiornamento GaE.
Al via i ricorsi per far riconoscere il titolo di sostegno conseguito
all’estero, il servizio militare prestato non in costanza di nomina,
per passare dalla IV alla III fascia.
Giurisprudenza - CGRSA ha ritenuto incostituzionale l’obbligo
vaccinale, per violazione degli
artt. 3, 4, 21, 32, 33, 34 Costituzione, mentre il Tribunale di
Catania ha ritenuto incostituzionale la mancata erogazione
dell’assegno alimentare.
Ricorsi - Avviati ricorsi al giudice
del lavoro per farsi attribuire la
Carta docenti di 500€ per gli ultimi cinque anni, insieme al riconoscimento degli altri diritti violati sui contratti a termine.
Giurisprudenza - Tribunale di
Torino risarcisce 3mila € di bonus Carta docente a un precario
dopo la sentenza del CdS e la
remissione in Corte di giustizia
europea della norma italiana.
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Formazione

Corso online di 9 ore - La ricostruzione di carriera del docente
neoassunto e a seguito di sentenza a
cura del DSGA Francesco Marcato. Lezioni interattive con esempi
su SIDI.
Concorso a Dirigente Scolastico.
Preparati con la nostra metodologia efficace “Diventare Dirigente step by step”. Iscriviti subito i
posti sono limitati. Programma e
modalità d’iscrizione qui.
Webinar - seguici in diretta,
martedì 29 marzo, 18:30.
Il bando TFA VII Ciclo: come
superare la prova preselettiva?
Ne parliamo con i nostri esperti.
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OrizzontescuolaTV intervista Marcello Pacifico presidente nazionale
lunedì 28 marzo ore 14:30 “Aggiornamento gps, contratto covid, concorsi, precari ”

servizi

Webinar - venerdì 31 marzo - ore 17:00 - 18:00
“Obbligo Vaccinale: D.l. “riaperture”, stato del contenzioso. Tutto quello
che c’è da sapere” con il presidente nazionale Marcello Pacifico
e gli avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli, Nicola Zampieri

730/2022 Le novità, gli approfondimenti, le consulenze:
Contatta Cedan S.r.l.s. per saperne
di più. Visita il sito www.cedan.it
Vuoi diventare insegnante o lavorare a scuola. Contattaci per il conseguimento dei titoli di studio e per il
punteggio nelle graduatorie.
Visita il sito www.eurosofia.it

Assemblee Sindacali online in tutta Italia - fino al 1° aprile
“Il rinnovo del CCNL 19-21”
Ciclo di webinar - fino al 4 aprile, lunedì - mercoledì - venerdì ore 18:30 - 19:00
“Aspettando il contratto”

