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Bianchi: la scuola del futuro è in presenza. Gli insegnanti

hanno lavorato sempre

“In presenza o a distanza la scuola non
si è mai fermata. I nostri insegnanti non
hanno mai smesso di lavorare”. Torna
sull’argomento della DaD il ministro
dell’Istruzione Patrizio Bianchi,
intervistato da Famiglia Cristiana.
“Capisco molto bene le preoccupazioni
delle famiglie e della comunità
scolastica, e saremo al loro fianco”. Ne
aveva parlato anche nei giorni
scorsi, come riferiamo in un articolo
precedente. Chiudere nuovamente è …

Leggi l'articolo
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Contratti supplenti Covid: come funzionano le ferie, vengono

pagate?. Differenza tra docenti e collaboratori scolastici

Contratti supplenti docenti e ATA Covid:
molti sono in scadenza l’ultimo giorno di
lezione (stabilito dal calendario
regionale, altri il 30 giugno. La differenza
nella fruizione delle ferie, con la
possibilità di monetizzazione. Una
risposta proviene dal decreto di
rimodulazione delle risorse dell’USR
Lazio. Un nostro lettore chiede “Sono un
collaboratore COVID con contratto dal
19/10/2020 al 08/06/2021. Al calcolo …

Leggi l'articolo

Convegno online: la Liguria senza maestre

Perché le scuole liguri faticano a trovare
insegnanti di scuola primaria provvisti di
titolo di studio idoneo all’insegnamento?
Perché la regione Liguria ha il 2,6%
della popolazione italiana ma forma solo
l’1,3% dei docenti di scuola primaria –
ovvero cento studenti. Il Molise
(rappresenta lo 0,5% della popolazione
italiana) ne forma 290, il Trentino (in
questa regione ci vive l’1,8% …

Leggi l'articolo

Vaccino covid, Aifa dispone stop in Italia per lotto

AstraZeneca: “Segnalati eventi avversi gravi in concomitanza
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con la somministrazione”

Un lotto di vaccino AstraZeneca è stato
stoppato dall’Aifa in attesa di controlli:
infatti, sono in corso degli accertamenti
in seguito alla segnalazione di alcuni
eventi avversi gravi in seguito alla
somministrazione. A seguito della
segnalazione di alcuni eventi avversi
gravi, in concomitanza temporale con
la somministrazione di dosi appartenenti
al lotto ABV2856 del vaccino
AstraZeneca anti COVID-19, l’Agenzia
italiana del farmaco Aifa  ha deciso …

Leggi l'articolo

Convenzione Prontomoda
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Quello di Anna Sanguineti è un negozio
di abbigliamento e accessori per donna
e bambina sito in via Franceschi 19, in
zona casello autostradale di Chiavari.
L’esercizio commerciale, ubicato nel
palazzo di fronte all’Ufficio Postale, a
Tigotà e alla Ferramenta Chiavarese e di
fianco alla Parafarmacia Bellezza Attiva,
ha un grande piazzale per il parcheggio
libero proprio nelle immediate vicinanze.
…

Leggi l'articolo

Convenzione con cartoleria Righe & quadretti

A Chiavari, nella ben nota via Enrico
Millo, la lunga strada a senso unico che
dal centro della città o dal lungomare ci
fa raggiungere il casello autostradale,
proprio all’angolo con la piazza della
chiesa di San Giacomo (nella zona detta
Rupinaro), al civico 57 si trova la
carinissima cartoleria Rinato in una
nuova veste dopo la devastante
alluvione del …

Leggi l'articolo
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Vaccino Covid19, cosa richiedere il giorno della

somministrazione?

Dovrebbero iniziare le somministrazioni
del vaccino per combattere il Covid19
anche in Liguria (siamo una delle ultime
regioni italiane in questo campo). Cosa
fare se abbiamo bisogno di allontanarci
da scuola il giorno della
somministrazione? Il nostro consiglio è
quello di prendere prendere un
permesso breve (massimo due ore al
giorno, se abbiamo almeno quattro ore
di lezione quel giorno, …

Leggi l'articolo

Laureati in Italia: al terzultimo posto in Europa per il successo

nella ricerca del lavoro

Nel mese di febbraio 2021 sono stati
pubblicati i dati di Eurostat (Statistics |
Eurostat (europa.eu)), secondo i quali al
momento l’Italia si colloca al terzultimo
posto tra i paesi europei per numero di
laureati che hanno trovato lavoro a tre
anni dalla conclusione degli studi
universitari. In coda, subito dopo l’Italia,
in una graduatoria che vede presenti tutti
i 27 …

Leggi l'articolo

Nuovo Dpcm, il Governo lavora per far scattare i divieti già

nel prossimo weekend. Le ipotesi
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Nella giornata di oggi sarebbe prevista
una nuova riunione del Governo in ci si
discuterà delle misure restrittive indicate
dal Comitato tecnico Scientifico e di una
possibile correzione immediata del
Dpcm entrato in vigore da pochi giorni.
Lo segnala Il Corriere della Sera. Il
comitato di esperti nella giornata del 9
marzo avevano indicato infatti la strada:
rafforzare le misure …

Leggi l'articolo

Graduatorie terza fascia ATA: chi occupa una posizione più

alta in caso di parità di punteggio

Salve mi serviva una
informazione.  Nella graduatoria del
personale ata terza fascia, a parità di
punteggio, chi passa avanti? escludendo
chi è e svantaggiato e ha figli. di
Giovanni Calandrino – in caso di parità
di punteggio si fa riferimento ai titoli di
preferenza in possesso di ogni singolo
candidato. Sono, infatti, le preferenze
che danno diritto alla precedenza in
graduatoria a …

Leggi l'articolo

Covid Italia, oltre 100mila morti. Super zona rossa, l’ipotesi

per il weekend
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Ieri, 8 marzo, in occasione della festa
della donna, il presidente del Consiglio
Mario Draghi aveva affermato: “Ci
troviamo di fronte ad un nuovo
peggioramento dell’emergenza sanitaria,
ognuno deve fare la propria parte per
contenere la diffusione del virus”. Un
messaggio forte, nel giorno in cui nel
nostro Paese si è raggiunta la triste
quota di 100mila morti di Covid in un
anno, un …

Leggi l'articolo

Toti: vaccino anche a insegnanti non residenti in Liguria

“Il personale della scuola che lavora
stabilmente, anche precario, in Liguria
ma non è residente nella nostra regione
verrà vaccinato in Liguria”. A dirlo il
presidente della Regione Liguria
Giovanni Toti. Il governatore poi ha
precisato: “A patto che si iscriva ai
servizi delle aziende sanitarie per
soggiorno temporaneo, in modo da aver
attribuito un medico di famiglia sul nostro
…

Leggi l'articolo

Gilda a Governo: intollerabile sovraffollamento aule
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Inviata al ministro Bianchi una richiesta
di intervento urgente: agire su spazi e
organici “Avere 30 alunni per classe non
era tollerabile prima della pandemia e
non lo è ancora di più adesso con le
misure sul distanziamento sociale
imposte dall’emergenza sanitaria e
l’avanzata impetuosa della variante
inglese del virus che contagia soprattutto
la fascia scolastica della popolazione. Al
Governo …

Leggi l'articolo

Slide piano vaccinale Regione Liguria

Pubblichiamo le slide del piano
vaccinale della Regione Liguria. slide
piano vaccinale

Leggi l'articolo

Corso: NARRAZIONE E DIDATTICA AUTOBIOGRAFICA
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Sono aperte sulla piattaforma Sofia le
iscrizioni al percorso laboratoriale
accreditato dal Miur : “NARRAZIONE E
DIDATTICA AUTOBIOGRAFICA”
organizzato dalla Libera Università
dell'Autobiografia di Anghiari. Gli incontri
si terranno in remoto. E' un percorso
molto bello sia per gli adulti sia per la
ricaduta sui bambini. Il corso è aperto a
insegnanti di ogni ordine e grado, scuola
dell'infanzia ed educatori . …

Leggi l'articolo

Festa della donna 2021, dove nasce l’8 marzo

Oggi, 8 marzo, si celebra la Giornata
internazionale dei diritti della donna. Non
è un giorno in cui celebrare il sesso
femminile, ma un invito a riflettere sulle
lotte passate per garantire alle donne
alcune conquiste sociali, e soprattutto su
quanto resta da fare per eliminare le
tante discriminazioni che ancora oggi
impediscono di perseguire un’autentica
parità tra i due …

Leggi l'articolo
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Questa è la newsletter del sito di Gilda Liguria al quale sei iscritto/a. Se desideri
disiscriverti o se vuoi gestire la tua iscrizione, clicca sui link qui sotto.
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info@gildaliguria.it
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