
 
 

Cosa cambia nella scuola dopo la cessazione dello stato di emergenza 
 

In Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il decreto legge 24 marzo 2022, n. 24 “Disposizioni urgenti per il 

superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della 

cessazione dello stato di emergenza”. Scarica il testo. 

Sul nostro sito forniamo una sintesi dei contenuti del provvedimento con particolare riferimento alle 

disposizioni che a decorrere dal 1° aprile 2022 , impattano direttamente o indirettamente sulle istituzioni 

e nelle scuole del sistema educativo, scolastico e formativo. 

Continua a leggere la notizia. 

Il nostro commento. 
 

In evidenza 
 

Lo smart working non è una vacanza! 
 

Organici scuola 2022/2023: docenti, primo incontro con il Ministero dell’Istruzione 

Assemblea nazionale del personale ATA con RSU e candidati RSU, online il 29 marzo 

Le candidate e i candidati FLC CGIL per l’Assemblea del Fondo Espero 

Coronavirus COVID-19 e PNRR: notizie e provvedimenti 

Coronavirus COVID-19: ultimi aggiornamenti 

Elezioni RSU 2022 
 

Come si vota il 5, 6 e 7 aprile 

Fac-simile di scheda elettorale 

Materiali per la campagna elettorale 

Risposte alle domande più frequenti (FAQ) 

Un programma per il calcolo dei seggi 

L’appello al voto di Alessandro, docente, Maurizio, assistente tecnico e Anna, docente. 
 

Notizie scuola 
 

Investire sul sapere, questo è ciò che serve 
 

Le misure sulla fine dell’emergenza sono discriminatorie per il personale e sottraggono risorse contrattuali 

alle scuole 
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Speciale elezioni Fondo Espero 2022 
 

Personale scolastico all’estero: pubblicato il bando per dirigenti scolastici area inglese e tedesco 

PON Per la Scuola e avvisi relativi a “Reti locali” e “Digital board”: in arrivo la proroga al 13 maggio 

Notizie precari scuola 

Concorso ordinario, boom di bocciati: è il fallimento di un sistema basato su quiz nozionistici 

Prorogati i contratti COVID: il MI emana la nota con le indicazioni agli USR 

I docenti precari hanno diritto alla “card” per la formazione 
 

Pagamento stipendi arretrati ai supplenti: l’emissione speciale del 18 marzo sarà esigibile il 28 marzo 

Prove concorso ordinario: visualizzazione prove scritte e istanze di accesso agli atti 

Aggiornamento delle GAE: le domande entro il 4 aprile 
 

Docenti assunti da prima fascia GPS: chiediamo un confronto sulla prova finale 
 

Altre notizie di interesse 
 

Articolo 33 si veste di nuovo. Pronto il primo numero 

Visita il sito di articolotrentatre.it 

Scegli di esserci: iscriviti  alla  FLC  CGIL 

Servizi assicurativi per iscritti e RSU FLC CGIL 

Feed Rss sito www.flcgil.it 

Vuoi ricevere gratuitamente il Giornale della effelleci? Clicca qui 
 

Per l’informazione quotidiana, ecco le aree del sito nazionale dedicate alle notizie di: scuola statale, scuola 

non statale, università e AFAM, ricerca, formazione professionale. Siamo anche presenti su Facebook, 

Instagram, Twitter e YouTube. 
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