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Testo email

Il nuovo DPCM 18 ottobre 2020. Sulle misure per la scuola chiesto incontro urgente
alla ministra Azzolina

Sul nuovo DPCM 18/2020 l’Ufficio Sindacale della CISL ha predisposto una scheda di lettura.
Appare chiara la necessità di opportuni approfondimenti soprattutto sulla gestione degli orari di
lezione e sulla possibilità del voto on-line per l’elezione degli organi collegiali. La Cisl e le altre
sigle sindacali chiedono un incontro urgente alla Ministra Azzolina sulle misure per il contrasto
e il contenimento di Covid-19 e dell’intensificarsi dell’emergenza pandemica, oltre che degli
interventi sul sistema di istruzione contenuti nel disegno di legge recante il Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-
2023 approvati nel Consiglio dei Ministri del 17 ottobre scorso.

DPCM 18-2020 E RICHIESTA INCONTRO CON IL MINISTRO AZZOLINA

Fruizione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio e frequenza dei percorsi di
formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno

didattico agli alunni con disabilità e corsi di laurea in scienze della formazione.

L'ufficio Scolastico Regionale della Lombardia ha pubblicato una propria nota nella quale si
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indica il termine del 31 ottobre 2020 come termine ultimo per inoltrare la domanda per la
fruizione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio. La domanda va inoltrata da tutti gli
interessati all'Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo.

PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
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