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Gissi: pensare agli ultimi subito, guai a rimandare, domani è tardi

La chiusura delle scuole corrisponde ad una sconfitta, è nei pensieri di tutti. La didattica
integrata digitale sarà l'unico strumento per tenere i nostri studenti in contatto con la scuola e
con i loro compagni. Ciò coccia però con talune realtà che fanno sì che queste modalità non
riescano ad essere vissute con la necessaria tranquillità: spazi angusti e sovraffollati,
mancanza di supporti tecnologici ed altre difficoltà nelle quali alcune famiglie versano. Per
questo, in modo responsabile, abbiamo sottoscritto un contratto che regola la didattica
integrata digitale e che regolamenta le attività a distanza, evitando atti unilaterali e disimpegno.

Pulsante

Forti investimenti per una nuova centralità di istruzione e formazione. Lo chiedono
CISL e CISL Scuola nell'incontro con Azzolina

Per la scuola è necessario un massiccio piano di investimenti per dare avvio a un grande
progetto di innovazione e di risposta ai problemi che l’emergenza di questi giorni rende ancor
più evidenti. La Ministra Azzolina ha promesso un maggior stanziamento di fondi già dalla
prossima legge di bilancio. L’invito della Segretaria Generale della scuola Gissi è quello di



avviare il prima possibile i tavoli di confronto in maniera tale da condividere responsabilmente
le scelte necessarie.
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