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Ivana Barbacci nell'incontro col
Ministro Valditara: per noi e per
la scuola queste le prioritÃ 
Â 

Rinnovare presto e bene il contratto, riconoscere
il valore del confronto con le parti sociali,
rivedere le politiche sul reclutamento, anche
valorizzando lâ€™esperienza di lavoro maturata
da decine di migliaia di precari, garantire organici
adeguati per tutti i profili, docenti e ATA,
assicurare un supporto permanente alla
formazione del personale, coinvolgendo su
questo anche lâ€™UniversitÃ .
Queste le prioritÃ  su cui ha messo lâ€™accento
la segretaria generale CISL Scuola, Ivana
Barbacci, nel primo incontro dei sindacati col
Ministro Valditara. Un incontro che non poteva
che essere interlocutorio, ma che si Ã¨ svolto in
un clima positivo di reciproco ascolto.
â€œIl rinnovo del contratto Ã¨ la risposta
concreta che nellâ€™immediato si puÃ² dare alle
attese di una categoria che chiede da tempo un
riallineamento con altri Paesi e altri settori della
Pubblica Amministrazione. Lâ€™urgenza â€“ ha
detto la leader CISL Scuola â€“ si fa piÃ¹
stringente nel quadro delle attuali pesanti
difficoltÃ  che colpiscono anche le retribuzioni,
giÃ  in sofferenza, del personale scolastico.â€
â€œOccorre sostenere â€“ ha aggiunto - i
processi di innovazione digitale, coerentemente
con la necessitÃ  di formazione permanente del
personale, che rientrano tra gli obiettivi del
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Leggi tutto

personale, che rientrano tra gli obiettivi del
PNRR, sui quali chiediamo la creazione di tavoli
tematici permanentiâ€.
Â 

Leggi tutto

La CISL in piazza il 5 novembre,
una grande manifestazione per
una pace giusta e necessaria
Â 

Si avvicina l'appuntamento del 5 novembre,
quando a Roma si svolgerÃ  la manifestazione
per la pace cui anche la CISL aderisce, insieme
alle altre sigle sindacali e a centinaia di comitati
e associazioni, condividendo i contenuti del
manifesto diffuso da Europe for Peace. Ãˆ infatti
importante sostenere con forza la richiesta di una
pace giusta, che ponga fine immediatamente
all'aggressione del popolo ucraino, con un
â€œcessate il fuocoâ€ senza il quale le azioni
diplomatiche sarebbero sempre piÃ¹ ardue. Tutto
ciÃ² riaffermando in modo esplicito la condanna
per l'aggressore, il rispetto per la resistenza
ucraina e l'impegno ad aiutare, sostenere,
soccorrere il popolo ucraino.
La manifestazione prevede un corteo che partirÃ 
alle 12 da piazza della Repubblica (Esedra) per
concludersi a piazza S.Giovanni.
In allegato una bellissima lettera che il cardinale
Matteo Zuppi, presidente della CEI, indirizza dalle
pagine di Avvenire ai partecipanti alla
manifestazione.
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Leggi tutto

Il video dell'Assemblea Nazionale
dei Dirigenti Scolastici
Â 

A partire dalle ore 10 di venerdÃ¬ 4 novembre,
all'ITIS Galilei di Roma (Via Conte Verde, 51) si
sono svolti i lavori dell'Assemblea Nazionale dei
Dirigenti Scolastici indetta da CISL Scuola, FLC
CGIL, UIL Scuola RUA e SNALS Confsal.
E' possibile rivedere la ntegistrazione dell'evento,
diffuso in diretta streaming.
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Incontri di preparazione ai
concorsi per docenti IRC
(ordinario e straordinario)
Â 

In previsione dei concorsi (ordinario e
straordinario) per docenti IRC di prossima
emanazione, la CISL Scuola, in collaborazione con
IRSEF IRFED, propone un percorso formativo
gratuito, articolato in cinque seminari su diverse
tematiche, realizzati in modalitÃ  on line, a
supporto della preparazione dei candidati.
Come si ricorderÃ , il D.L. 36/2022, convertito
dalla legge n. 79/2022, ha previsto una
procedura concorsuale straordinaria, accogliendo
unâ€™esigenza fortemente sostenuta dalla CISL
Scuola, riservata agli insegnanti di religione
cattolica che, in possesso dell'idoneitÃ  rilasciata
dall'ordinario diocesano competente per
territorio, abbiano svolto almeno 36 mesi di
servizio nell'insegnamento di religione nelle
scuole statali.
Per partecipare alle attivitÃ  formative occorre
iscriversi preventivamente al primo incontro, in
programma per lunedÃ¬ 14 novembre alle ore
16.30, utilizzando un apposito link.
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Permessi per motivi di studio (150
ore), domande per il 2023:
scadenza 15 novembre
Â 

Si avvicina la scadenza per la presentazione delle
domande volte a fruire dei permessi per motivi di
studio nel corso dell'anno 2023. La materia,
infatti, Ã¨ disciplinata con riferimento all'anno
solare, non all'anno scolastico.
La scadenza per le domande - da inviare dagli
interessati all'Ambito Territoriale della provincia
alla quale appartiene la propria scuola di servizio
- Ã¨ fissata a martedÃ¬ 15 novembre.
Di seguito, una sintesi delle principali disposizioni
in materia. Si ricorda che il CCNL affida alla
contrattazione regionale la definizione dei criteri
di fruizione dei permessi in questione.
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Agenda mese - novembre

Â 
Sono in linea sul nostro sito gli approfondimenti
dell'Agenda CISL ScuolaÂ per il mese di
novembre.

In questo numero interventi diÂ Ivana
Barbacci,Â Emidio Pichelan,Â Raffaele
Mantegazza,Â Paolo Acanfora,Â Reginaldo
Palermo,Â Donato De Silvestri,Â Leonarda
Tola,Â Gianni Gasparini.
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Servizi ai soci
Nuove opportunitÃ  assicurative
per gli iscritti alla CISL Scuola
Â 

Lâ€™iscrizione allaÂ CISL ScuolaÂ dÃ  diritto a
fruire gratuitamente di alcuneÂ coperture
assicurative:
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Vedi tutte le coperture possibili

assicurative:

infortuniÂ in servizio eÂ in itinere
responsabilitÃ Â civile
diariaÂ in caso di ricovero ospedaliero dovuto a
infortunio di qualsiasi natura professionale ed
extraprofessionale.

Per Dirigenti Scolastici e DSGA operano inoltre
altre polizze legate alle responsabilitÃ  di natura
contabile amministrativa e allâ€™assistenza
legale.
Grazie a unÂ accordo con UnipolSai, vi Ã¨ ora la
possibilitÃ , per chi lo desidera, diÂ migliorare
ulteriormente la copertura assicurativaÂ per
la responsabilitÃ  civile, portando il
massimaleÂ da 1 milione di euro a 3
milioniÂ e riducendo a soli 250 euro la
franchigia.
Â 

Per essere informato in tempo reale su tutto ciÃ²
che interessa il mondo della scuola e del lavoro.
Per conoscere le nostre iniziative, contattarci,
leggere le nostre pubblicazioni e tanto altro
ancora. Clicca sul globo e seguici sul nostro sito
www.cislscuola.it
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