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Proclamazione dello stato di agitazione del personale dirigente
scolastico dell'Area Istruzione e Ricerca e richiesta di esperimento di
tentativo di conciliazione

Rinnovo del CCNL 2019/2021 sotto il profilo normativo e retributivo; Esigibilità della contrattazione integrativa nazionale; Dimensionamento delle
istituzioni scolastiche e Organici dirigenti scolastici

 

CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA: LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA È
PRESTAZIONE LAVORATIVA E RIENTRA NELL'ORARIO DI SERVIZIO. LO
SNALS-CONFSAL CHIEDE URGENTI CHIARIMENTI SUI CORSI
OBBLIGATORI SULL'INCLUSIONE
La Corte di Giustizia Europea, con sentenza del 28 ottobre 2021, ha sancito che la formazione obbligatoria è prestazione lavorativa e rientra
nell’orario di servizio. Emergono ancora di più le criticità che lo Snals-Confsal aveva messo in luce sull’obbligo di partecipare a corsi di
formazione in servizio per il personale docente che presta servizio, a tempo indeterminato o determinato, nelle sezioni/classi con alunni con
disabilità, privo dello specifico titolo di specializzazione, ai fini della loro Inclusione ai sensi del comma 961, art. 1 della legge 30 dicembre 2020,
n. 178 – DM 188 del 21.6.2021.

DIRIGENTI SCOLASTICI: TAVOLI TEMATICI. SECONDA RIUNIONE
Si è svolto oggi, 12 novembre, da remoto, il secondo incontro dei tavoli tematici sui problemi della dirigenza scolastica. Per l’Amministrazione
era presente la Dott.ssa Sabrina Capasso che ha ripreso le questioni già proposte nell’incontro precedente soffermandosi sulla questione
retributiva e sulle problematiche amministrative ed ha auspicato che il confronto possa fornire elementi utili agli interventi del ministero in
campo normativo e contrattuale.

Disponibile nell'app Scuola Snals, la Guida Operativa in attuazione del
“Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto
delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-
19”- A.s. 2021/2022”
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