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Testo email

Prorogati i contratti COVID: un risultato indispensabile per la scuola e per cui si è battuta la
FLC CGIL

Il 21 marzo è stato pubblicato in G.U. – serie generale n. 67 – il Decreto legge 21/22, contenente
“Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”, in cui all’art. 36
si adottano nuove misure per la scuola. Oltre al rifinanziamento per 30 mln di euro del fondo per
l’acquisto di materiali di protezione e igiene contro l’epidemia, si dispone la proroga della
scadenza di tutti i contratti COVID, docenti ed ATA, al termine delle lezioni (comunque non
oltre il 15 giugno 2022 e per le scuole dell’infanzia, fino al 30 giugno), al fine di proseguire le attività
didattiche in sicurezza.
Le risorse, messe a disposizione per la copertura di questi contratti, sono state portate da 400 mln
a 570 mln.  

Un risultato di grande importanza che la FLC CGIL ha perseguito e sostenuto fin dall’inizio,
perché indispensabile a garantire la funzionalità della scuola, dal momento che tale organico
aggiuntivo si è dimostrato fondamentale per contrastare l’emergenza sanitaria tutt’ora in corso.

La FLC CGIL proseguirà, perciò, la sua azione rivendicando la conferma di questo organico
aggiuntivo anche per settembre 2022, come misura fondamentale per continuare ad affrontare
le prossime sfide di emergenza umanitaria, che vedranno ancora una volta le nostre scuole in
prima linea.
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__________________

AVVERTENZA
Il nostro messaggio ha solo fini informativi e non di lucro.

Se non si vogliono ricevere altre comunicazioni, fare click su Annulla l'iscrizione. 
Grazie

- Informativa sulla privacy -

http://www.flcgil.it/sindacato/iscriviti.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/servizi-agli-iscritti/servizi-assicurativi-per-iscritti-e-rsu-flc-cgil.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/feed-rss-sito-www-flcgil-it.flc
http://servizi.flcgil.it/
http://www.flcgil.it/scuola/
http://www.flcgil.it/scuola/scuola-non-statale/
http://www.flcgil.it/universita/
http://www.flcgil.it/ricerca/
http://www.flcgil.it/scuola/formazione-professionale/
https://www.facebook.com/flccgilfanpage/
https://www.instagram.com/flccgilnazionale/
https://twitter.com/flccgil
https://www.youtube.com/user/sindacatoflcgil
http://plist.flcgil.it/?p=unsubscribe&uid=a0f1ad72b1976376eee340db370c8b36
http://www.flcgil.it/sindacato/privacy.flc
http://www.phplist.com/poweredby?utm_source=pl3.0.6&utm_medium=poweredhostedimg&utm_campaign=phpList

	Allegati

