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Dai un'occhiata alle nuove notizie 

che abbiamo pubblicato!
Di seguito trovi gli articoli recenti che abbiamo pubblicato recentemente.
Per leggere tutto l'articolo, clicca sul bottone apposito.

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

https://gildainsegnanti.it/genova?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxMzkiLCJzam15bGNnanB0d2s0NG9rYzBzd2tjNGNvMDBjc3NzYyIsIjIxMSIsImExOGYzODljOGE0MiIsZmFsc2Vd
https://gildainsegnanti.it/genova?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxMzkiLCJzam15bGNnanB0d2s0NG9rYzBzd2tjNGNvMDBjc3NzYyIsIjIxMSIsImExOGYzODljOGE0MiIsZmFsc2Vd
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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

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

https://gildainsegnanti.it/genova?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxMzkiLCJzam15bGNnanB0d2s0NG9rYzBzd2tjNGNvMDBjc3NzYyIsIjIxMSIsIjM0MGQ4OTRiZmU4OCIsZmFsc2Vd
https://gildainsegnanti.it/genova?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxMzkiLCJzam15bGNnanB0d2s0NG9rYzBzd2tjNGNvMDBjc3NzYyIsIjIxMSIsIjM0MGQ4OTRiZmU4OCIsZmFsc2Vd
https://gildainsegnanti.it/genova?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxMzkiLCJzam15bGNnanB0d2s0NG9rYzBzd2tjNGNvMDBjc3NzYyIsIjIxMSIsIjcyZGUxMTZjOGJhNiIsZmFsc2Vd
https://gildainsegnanti.it/genova?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxMzkiLCJzam15bGNnanB0d2s0NG9rYzBzd2tjNGNvMDBjc3NzYyIsIjIxMSIsIjcyZGUxMTZjOGJhNiIsZmFsc2Vd
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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

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

https://gildainsegnanti.it/genova?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxMzkiLCJzam15bGNnanB0d2s0NG9rYzBzd2tjNGNvMDBjc3NzYyIsIjIxMSIsIjhhOWQwNGJmNzMzMCIsZmFsc2Vd
https://gildainsegnanti.it/genova?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxMzkiLCJzam15bGNnanB0d2s0NG9rYzBzd2tjNGNvMDBjc3NzYyIsIjIxMSIsIjhhOWQwNGJmNzMzMCIsZmFsc2Vd
https://gildainsegnanti.it/genova?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxMzkiLCJzam15bGNnanB0d2s0NG9rYzBzd2tjNGNvMDBjc3NzYyIsIjIxMSIsIjUxNjkxMjI5ODMwNSIsZmFsc2Vd
https://gildainsegnanti.it/genova?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxMzkiLCJzam15bGNnanB0d2s0NG9rYzBzd2tjNGNvMDBjc3NzYyIsIjIxMSIsIjUxNjkxMjI5ODMwNSIsZmFsc2Vd
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“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

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

https://gildainsegnanti.it/genova?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxMzkiLCJzam15bGNnanB0d2s0NG9rYzBzd2tjNGNvMDBjc3NzYyIsIjIxMSIsImUyNWU5ZDlmMDkwNiIsZmFsc2Vd
https://gildainsegnanti.it/genova?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxMzkiLCJzam15bGNnanB0d2s0NG9rYzBzd2tjNGNvMDBjc3NzYyIsIjIxMSIsImUyNWU5ZDlmMDkwNiIsZmFsc2Vd
https://gildainsegnanti.it/genova?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxMzkiLCJzam15bGNnanB0d2s0NG9rYzBzd2tjNGNvMDBjc3NzYyIsIjIxMSIsIjBiNWY1MmQzZjk3YiIsZmFsc2Vd
https://gildainsegnanti.it/genova?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxMzkiLCJzam15bGNnanB0d2s0NG9rYzBzd2tjNGNvMDBjc3NzYyIsIjIxMSIsIjBiNWY1MmQzZjk3YiIsZmFsc2Vd
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Pubblichiamo le slide del piano
vaccinale della Regione Liguria. slide
piano vaccinale

Leggi l'articolo

Corso: NARRAZIONE E DIDATTICA AUTOBIOGRAFICA

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

https://gildainsegnanti.it/genova?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxMzkiLCJzam15bGNnanB0d2s0NG9rYzBzd2tjNGNvMDBjc3NzYyIsIjIxMSIsImM5YzQ4MWZlZjM2MyIsZmFsc2Vd
https://gildainsegnanti.it/genova?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxMzkiLCJzam15bGNnanB0d2s0NG9rYzBzd2tjNGNvMDBjc3NzYyIsIjIxMSIsImM5YzQ4MWZlZjM2MyIsZmFsc2Vd
https://gildainsegnanti.it/genova?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxMzkiLCJzam15bGNnanB0d2s0NG9rYzBzd2tjNGNvMDBjc3NzYyIsIjIxMSIsImRmMjU4OGQ5OGEwYSIsZmFsc2Vd
https://gildainsegnanti.it/genova?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxMzkiLCJzam15bGNnanB0d2s0NG9rYzBzd2tjNGNvMDBjc3NzYyIsIjIxMSIsImRmMjU4OGQ5OGEwYSIsZmFsc2Vd
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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

Liguria, scuole superiori in Dad dall'8 al 14 marzo

Il governatore della Liguria ha pubblicato oggi l'Ordinanza 8/2021, che contiene
"ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
da Covid-19. Disposizioni in materia di organizzazione dell'attività didattica sul territorio
della Regione Liguria" - trovate il link all'Ordinanza in fondo al post. L'Ordinanza
stabilisce che le scuole superiori pubbliche e paritarie sul territorio ligure  - con
l'eccezione del …

Leggi l'articolo

L’organizzazione delle attività didattiche in base al DPCM in

vigore dal 6 marzo

https://gildainsegnanti.it/genova?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxMzkiLCJzam15bGNnanB0d2s0NG9rYzBzd2tjNGNvMDBjc3NzYyIsIjIxMSIsIjBjOGQ4Yzc1MzdiOCIsZmFsc2Vd
https://gildainsegnanti.it/genova?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxMzkiLCJzam15bGNnanB0d2s0NG9rYzBzd2tjNGNvMDBjc3NzYyIsIjIxMSIsIjBjOGQ4Yzc1MzdiOCIsZmFsc2Vd
https://gildainsegnanti.it/genova?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxMzkiLCJzam15bGNnanB0d2s0NG9rYzBzd2tjNGNvMDBjc3NzYyIsIjIxMSIsIjdiNGQ1MTY3NzZlYyIsZmFsc2Vd
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Nota del MI sulle nuove disposizioni
attuative in merito all’emergenza
epidemiologica Ecco i punti principali del
decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 2 marzo 2021 riguardanti la
scuola: in area gialla, rispetto al DPCM
precedente, è chiarito come le
percentuali di didattica in presenza
debbano riferirsi ad almeno il 50% e fino
a un massimo del 75% della …

Leggi l'articolo

Esame di terza media, orale in presenza entro il 30 giugno.

Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato
l’ordinanza ministeriale che regola lo
svolgimento dell’esame finale di primo
ciclo. L’esame di terza media, rispetto
alla versione classica, viene modificato.
Rispetto al 2020 ci sono ulteriori
elementi di novità. ORDINANZA
L’Esame di Stato conclusivo del primo
ciclo di istruzione si svolgerà in presenza
(fatte salve disposizioni diverse
connesse all’andamento della situazione
epidemiologica) nel periodo …

Leggi l'articolo

Esami di Stato, ulteriori indicazioni del Ministero per il primo

e secondo ciclo. NOTA [PDF]

https://gildainsegnanti.it/genova?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxMzkiLCJzam15bGNnanB0d2s0NG9rYzBzd2tjNGNvMDBjc3NzYyIsIjIxMSIsImFhMzg4MDJjMmUxMCIsZmFsc2Vd
https://gildainsegnanti.it/genova?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxMzkiLCJzam15bGNnanB0d2s0NG9rYzBzd2tjNGNvMDBjc3NzYyIsIjIxMSIsImFhMzg4MDJjMmUxMCIsZmFsc2Vd
https://gildainsegnanti.it/genova?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxMzkiLCJzam15bGNnanB0d2s0NG9rYzBzd2tjNGNvMDBjc3NzYyIsIjIxMSIsIjE5M2ExYmE5ODY0YiIsZmFsc2Vd
https://gildainsegnanti.it/genova?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxMzkiLCJzam15bGNnanB0d2s0NG9rYzBzd2tjNGNvMDBjc3NzYyIsIjIxMSIsIjE5M2ExYmE5ODY0YiIsZmFsc2Vd


11/3/2021 GILDA LIGURIA - Informativa sindacale per bacheca insegnanti online

https://gildainsegnanti.it/genova?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzIxNSwiMzQ3MDhiN2NjNDAxIiwxMzksInNqbXls… 8/11

Le ordinanze sugli esami di Stato di
primo e secondo ciclo sono state
pubblicate giovedì 4 marzo dal Ministero
dell’Istruzione. Il capo dipartimento per il
sistema educativo di istruzione e di
formazione, Max Bruschi, ha inviato
un’ulteriore nota alle istituzioni
scolastiche con chiarimenti in merito alle
ordinanze ministeriali emanate. NOTA

Leggi l'articolo

Maturità 2021, ecco discipline scelte per l’elaborato. Greco e

Latino al Classico, Matematica e Fisica allo scientifico

[Ordinanza e ALLEGATO Ministero PDF]

Pubblicata l’Ordinanza relativa agli
esami di stato del secondo ciclo di
istruzione. Ecco le discipline scelte come
materie caratterizzanti per l’elaborazione
dell’elaborato. La commissione sarà
interna Materie caratterizzanti elaborato
Allegato C1 Allegato C2 Allegato C3 Ci
saranno, ad esempio, Lingua e cultura
latina e Lingua e cultura greca per il
Liceo classico, Matematica e Fisica per il
Liceo scientifico, Lingua e cultura
straniera 1 e …

Leggi l'articolo

Calendario scolastico, vacanze di Pasqua prossimo stop

https://gildainsegnanti.it/genova?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxMzkiLCJzam15bGNnanB0d2s0NG9rYzBzd2tjNGNvMDBjc3NzYyIsIjIxMSIsImQ0YmY2NzQ2ODU5ZCIsZmFsc2Vd
https://gildainsegnanti.it/genova?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxMzkiLCJzam15bGNnanB0d2s0NG9rYzBzd2tjNGNvMDBjc3NzYyIsIjIxMSIsImQ0YmY2NzQ2ODU5ZCIsZmFsc2Vd
https://gildainsegnanti.it/genova?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxMzkiLCJzam15bGNnanB0d2s0NG9rYzBzd2tjNGNvMDBjc3NzYyIsIjIxMSIsIjk2ZmQ5ZjAyNDFhMiIsZmFsc2Vd
https://gildainsegnanti.it/genova?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxMzkiLCJzam15bGNnanB0d2s0NG9rYzBzd2tjNGNvMDBjc3NzYyIsIjIxMSIsIjk2ZmQ5ZjAyNDFhMiIsZmFsc2Vd
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didattico. Le date

Calendario scolastico 2020/21. Con le
vacanze di Pasqua ci sarà il prossimo
stop didattico. Le date sono le stesse
per tutte le regioni. Le lezioni si
fermeranno sia in presenza che a
distanza. Le date per regione Abruzzo:
1-6 aprile Basilicata: 1-6 aprile Calabria:
1-6 aprile Campania: 1-6 aprile Emilia
Romagna: 1-6 aprile Friuli Venezia
Giulia: 1-6 aprile Lazio: 1-6 …

Leggi l'articolo

Decreto Sostegno: congedi parentali, potenziamento asili nidi

e rifinaziamento Reddito di Cittadinanza. BOZZA

Dai vaccini al rifinanziamento del
Reddito di cittadinanza: è di 26 articoli
una bozza preliminare del decreto
Sostegno, ancora in via di definizione. Il
documento, di una cinquantina di
pagine, spazia dalla misure per il lavoro,
compresi i congedi parentali, alle
cartelle, fino a risorse aggiuntive per il
Trasporto locale. Incluse, al momento,
anche norme per il potenziamento degli
asili nido. …

Leggi l'articolo

Procedura concorsuale D.D. n 510/2020 e D.D. 783/2020 –

Commissioni giudicatrici

https://gildainsegnanti.it/genova?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxMzkiLCJzam15bGNnanB0d2s0NG9rYzBzd2tjNGNvMDBjc3NzYyIsIjIxMSIsImUyMTAxNTM4YmU4MSIsZmFsc2Vd
https://gildainsegnanti.it/genova?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxMzkiLCJzam15bGNnanB0d2s0NG9rYzBzd2tjNGNvMDBjc3NzYyIsIjIxMSIsImUyMTAxNTM4YmU4MSIsZmFsc2Vd
https://gildainsegnanti.it/genova?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxMzkiLCJzam15bGNnanB0d2s0NG9rYzBzd2tjNGNvMDBjc3NzYyIsIjIxMSIsImY2ODNmMWMwOWU5YiIsZmFsc2Vd
https://gildainsegnanti.it/genova?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxMzkiLCJzam15bGNnanB0d2s0NG9rYzBzd2tjNGNvMDBjc3NzYyIsIjIxMSIsImY2ODNmMWMwOWU5YiIsZmFsc2Vd
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(4 marzo 2021) Procedura straordinaria,
per titoli ed esami, per l'immissione in
ruolo di personale docente della scuola
secondaria di primo e di secondo grado
su posto comune e di sostegno - D.D.
prot. n. 510 del 23/04/2020 modificato
dal D.D. n. 783 del 08/07/2020. Decreto
di costituzione commissione giudicatrice
per la Scuola secondaria di II grado –
Classe di …

Leggi l'articolo

Esclusione del settore scuola dallo sciopero generale del

giorno 8 marzo 2021

Il sindacato SI COBAS ha aderito
all'invito della Commissione di garanzia
ad escludere la scuola dallo sciopero
dell'8 marzo 2021 che si intende, quindi,
revocato da tutte le sigle proponenti.

Leggi l'articolo

A volte ritornano: la Gelmini stabilisce le regole di chiusura

delle scuole

https://gildainsegnanti.it/genova?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxMzkiLCJzam15bGNnanB0d2s0NG9rYzBzd2tjNGNvMDBjc3NzYyIsIjIxMSIsIjhhNWY1MTFjYzEzZiIsZmFsc2Vd
https://gildainsegnanti.it/genova?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxMzkiLCJzam15bGNnanB0d2s0NG9rYzBzd2tjNGNvMDBjc3NzYyIsIjIxMSIsIjhhNWY1MTFjYzEzZiIsZmFsc2Vd
https://gildainsegnanti.it/genova?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxMzkiLCJzam15bGNnanB0d2s0NG9rYzBzd2tjNGNvMDBjc3NzYyIsIjIxMSIsIjAyYTg2MGU4ZTUyOSIsZmFsc2Vd
https://gildainsegnanti.it/genova?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxMzkiLCJzam15bGNnanB0d2s0NG9rYzBzd2tjNGNvMDBjc3NzYyIsIjIxMSIsIjAyYTg2MGU4ZTUyOSIsZmFsc2Vd
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Gelmini, che con una pesantissima
riforma ha tagliato per anni in maniera
strutturale i finanziamenti alla scuola di
Stato, Gelmini ha delegato di fatto la
scelta di apertura o chiusura delle scuole
ai “governatori” delle Regioni. Il nuovo
DPCM, sul quale esprimiamo molte
perplessità, è stato presentato dalla
Ministra Gelmini e dal Ministro
Speranza. Assente Draghi, occupato
evidentemente in faccende più elevate.
…
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