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Disciplinare per contratto "la didattica a distanza" è da mesi un preciso obiettivo
dell'azione sindacale

Riunito con procedura d'urgenza in modalità telematica nella giornata di domenica 25 ottobre
l'Esecutivo Nazionale della CISL Scuola ha dato pieno mandato alla Segreteria Nazionale per la
sottoscrizione del CCNI sulla regolazione delle attività di insegnamento svolte in modalità a
distanza.

MANDATO

Indicazioni del Ministero (Dipartimento Istruzione) su lavoro agile e didattica a
distanza

La CISL Scuola ha sostenuto l’inapplicabilità al settore scuola del decreto della ministra
Dadone, fatta eccezione per i casi di sospensione dell’attività didattica in presenza.
Per questa ragione, al tavolo negoziale per il contratto integrativo sulle attività didattiche a
distanza si è concordata una soluzione (che riguarda esclusivamente i docenti) regolamentando
in via contrattuale le modalità di svolgimento delle attività lavorative del personale coinvolto dal
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sistema di tracciamento dei contatti e posto in quarantena o isolamento fiduciario ma non in
stato di malattia certificata, delimitando espressamente, in tal caso, l’ambito dell’attività da
svolgere, che riguarderà solo gli alunni delle proprie classi.
Quanto contenuto - al punto b) - la CISL Scuola ha già chiesto formalmente al Ministero le
opportune rettifiche.

LAVORO AGILE E DID

Riepilogo nomine a Tempo Determinato da GPS: Secondaria di I grado (A022) e
Secondaria di II grado (B014)

L’Ufficio Scolastico di Bergamo ha pubblicato il prospetto delle nomine a Tempo Determinato
da GPS per il posto comune Secondaria di I grado e di II grado – Situazione aggiornata al
28/10/2020.

RIEPILOGO NOMINE

Riepilogo nomine a Tempo Determinato da GPS Secondaria di II grado (B017)

L’Ufficio Scolastico di Bergamo ha pubblicato il prospetto delle nomine a Tempo Determinato
da GPS: posto comune Secondaria di II grado – Situazione aggiornata al 27/10/2020.

RIEPILOGO NOMINE
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