
GILDA LIGURIA - Informativa sindacale per bacheca insegnanti online

Gilda degli Insegnanti - Liguria <info@gildaliguria.it>
gio 15/04/2021 03:02
A:  IMIC801001 - IC DIANO MARINA <imic801001@istruzione.it>

Problemi di visualizzazione? Apri questa email nel tuo browser.

cropped-banner-sitogenova-1024x293

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.

Incontro al Ministero su vaccini e situazione sanitaria scuole

Seguire con la massima puntualità
l’andamento del piano vaccinale –
fornendo anzitutto il dato aggiornato del
personale già sottoposto a vaccinazione
- e più in generale l’evoluzione del
quadro sanitario in ambito scolastico:
questa l’esigenza posta con forza questa
mattina dai sindacati con il Capo di
Gabinetto del Ministro dell’Istruzione,
Luigi Fiorentino, affiancato dal Capo
Dipartimento Istruzione, Stefano Versari,
e …

Leggi l'articolo

Lavoratori positivi al Covid, quali passi fare prima di tornare

a lavoro
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Quali passi bisogna compiere prima di
ritornare in servizio dopo un’assenza per
malattia COVID-19? Per rispondere a
questa domanda ci viene in aiuto la
circolare 15127 del 12 aprile 2021 – la
potete scaricare qui. Lavoratore positivo
e ricoverato Chi è stato ricoverato deve
avere la certificazione di avvenuta
negativizzazione, ed Il medico
competente deve effettuare la visita
medica prevista dall’art.41, …

Leggi l'articolo

Covid, Draghi valuta l’effetto del rientro in classe prima di

allentare le restrizioni. Ma dove sono i dati dei contagi a

scuola?

Il Governo Draghi ha voluto puntare
sulla riapertura scuole e da questa si
capirà se e quando si potranno riaprire
altre attività economiche del Paese. Se
la curva dei contagi dovesse continuare
la discesa nonostante le lezioni in
presenza ormai presenti nella maggior
parte d’Italia, allora dal prossimo mese
le restrizioni si potrebbero allentare.
Tuttavia resta un dubbio: dove sono …

Leggi l'articolo

Vaccinazioni Liguria, cambiano le linee guida
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La regione Liguria ha pubblicato le
seguenti informazioni relative alle
modifiche del piano vaccinale. Alisa,
l’Azienda ligure sanitaria, recepisce
l’ordinanza del Commissario per
l’emergenza Covid, generale Figliuolo.
Nelle linee guida si precisa "l’utilizzo
preferibile del vaccino Vaxsevria
(Astrazeneca) nelle persone con più di
60 anni, completando il ciclo vaccinale di
chi avesse già ricevuto la prima dose".
Per quanto riguarda le …

Leggi l'articolo

Scuole Liguria, da lunedì 12 aprile le superiori al 50%

Da lunedì 12 aprile tutta la Liguria
passerà in zona arancione - non ci sarà
nessuna nuova ordinanza per le
province di Imperia e di Savona.
L’ordinanza - trovate il link in fondo al
post - del presidente Giovanni Toti
dispone il ritorno in classe al 50% per gli
studenti delle scuole superiori
(secondarie di secondo grado) statali e
paritarie, …

Leggi l'articolo

Graduatorie ATA: posso essere presente in prima e terza

fascia per lo stesso profilo?
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Graduatorie ATA terza fascia:
l’incertezza di chi deve attendere il 23
aprile per inserirsi nella prima fascia ATA
di un determinato profilo e in questo
momento non sa se inserirsi per lo
stesso profilo, nella stessa provincia,
anche per la terza fascia 2021/23. Si
rammentano inoltre le regole del
rapporto tra ATA prima e terza fascia.
Devo aggiornare la graduatoria …

Leggi l'articolo

Carta docente 500 euro anche ai precari, la proposta è del

Sottosegretario Sasso

“Non è più tollerabile che gli insegnanti
precari delle scuole italiane siano esclusi
dalla platea di beneficiari della Carta del
Docente, cioè il contributo di 500 euro
all’anno a disposizione per l’acquisto di
libri, supporti informatici, corsi di
formazione, materiale e attività per
l’aggiornamento professionale.” Lo ha
scritto su Facebook il sottosegretario
all’Istruzione Rossano Sasso che
annuncia un provvedimento sul …

Leggi l'articolo

Vaccino AstraZeneca, ecco la circolare del Ministero della

Salute: uso raccomandato per over 60. Niente stop per

seconda dose
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Il ministero della Salute raccomanda
l’uso preferenziale del vaccino
AstraZeneca “nelle persone di età
superiore ai 60 anni”. La circolare è stata
firmata nella notte dal direttore generale
Gianni Rezza, e diramata a tutti gli
organi competenti. L’attesa disposizione
ministeriale fa sua la linea del Cts e del
Consiglio superiore di Sanità. Pur
ribadendo che il vaccino è approvato per
…

Leggi l'articolo

Maturità 2021, commissione “studia” curriculum studente

anche per la scelta dei materiali del colloquio

Il Curriculum dello Studente è il 
documento in tre parti (Istruzione e
Formazione, Certificazioni, Attività
Extrascolastiche), che entra in vigore
con i prossimi Esami di Stato 2020/2021
del secondo ciclo. il Ministero ha diffuso
il modello e fornito indicazioni alle
scuole. Ad essere interessati
naturalmente gli studenti, ma anche i
docenti e le segreterie scolastiche che si
occupano degli adempimenti per …

Leggi l'articolo

Maturità 2021, entro il 30 aprile si assegna argomento

elaborato. Tempistica e adempimenti docenti e studenti
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Esame di Stato conclusivo del secondo
ciclo di istruzione a.s. 2020/21,
tempistica e adempimenti di: scuole,
docenti e studenti. Si inizia con
l’assegnazione dell’argomento
dell’elaborato agli studenti, elaborato
che gli stessi devono realizzare e poi
discutere in sede di colloquio. Esame
2020/21 L’esame di Stato conclusivo del
secondo ciclo di istruzione a.s. 2020/21,
a causa dell’emergenza epidemiologica,
si svolge con …

Leggi l'articolo
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