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Newsletter n. 133/21

Inviate dal Ministero le indicazioni operative
per la proroga dei contratti per le supplenze COVID

È stata trasmessa a tutte le istituzioni scolastiche ed educative la nota 1376 del 28/12/2022 a firma del Capo Dipartimento
per le Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali, con la quale vengono fornite le prime indicazioni per la proroga, fino alla
data del 31/03/2022, di tutti i contratti stipulati sull'organico covid per il personale docente e ATA, secondo quando prevede
il testo della legge di bilancio già approvato dal Senato e sul quale è imminente la votazione da parte della Camera dei
Deputati. L'invio della nota era stato anticipato dal Capo Dipartimento Risorse del Ministero nell'informativa svoltasi ieri con
le organizzazioni sindacali.
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Urgente una nuova convocazione del Tavolo Sicurezza.
Lo chiede la CISL Scuola al Capo di Gabinetto del Ministro

Nel corso della riunione del Tavolo Permanente sicurezza svoltasi il 30 novembre scorso la CISL Scuola, unica sigla
presente tra quelle firmatarie del Protocollo 14 agosto 2021, aveva richiamato con forza la necessità di affrontare
efficacemente le numerose criticità legate alla diffusione crescente dei contagi e alla gestione delle disposizioni
sull'obbligo vaccinale, ribadendo anche la richiesta di sostenere insede legislativa la proroga dei contratti covid. Nel
frattempo, mentre si attende la conclusione dell'iter di approvazione della legge di bilancio, che dovrebbe recepire tale
richiesta, la curva dei contagi ha fatto registrare un'ulteriore accelerazione a fronte della quale il Governo ha emanato
nuove disposizioni.
Per tutte queste ragioni la CISL Scuola ritiene indispensabile una nuova riunione del Tavolo Permanente sulla sicurezza e
ne ha chiesto l'urgente convocazione con una nota inviata al Capo di Gabinetto e ai Capi Dipartimento del Ministero
dell'Istruzione, nella quale si chiede che al Tavolo siano presenti rappresentanti del Ministero della Salute e della Struttura
Commissariale.
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