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Le nuove disposizioni per la scuola a
seguito del DPCM del 3 novembre

Il Ministero dell’Istruzione, con la nota 1990 del 5 novembre 2020, ha fornito alle scuole le indicazioni applicative del DPCM del 3
novembre 2020 che, a seguito dell’aumento della diffusione dell’epidemia da COVID-19, ha disposto nuove e più severe misure
di sicurezza a tutela della salute dei cittadini. Dette misure sono valide dal 6 novembre fino al 3 dicembre e valgono per l’intero
territorio nazionale. 
Per quelle aree del Paese caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un alto livello di rischio sono previste misure di
contenimento più restrittive.

Sul nostro sito le principali misure per la scuola con alcuni chiarimenti aggiuntivi contenuti nella nota ministeriale.

Continua a leggere la notizia.

In evidenza

“È tempo di scuola sconfinata”, lunedì 9 novembre iniziativa in streaming. Partecipa Francesco Sinopoli

Coronavirus COVID-19: ultimi aggiornamenti

Notizie scuola

Permessi per diritto allo studio (150 ore) docenti e ATA anno 2021

Assenze docenti e ATA in emergenza sanitaria da COVID-19: aggiornamento a SIDI dei codici per le diverse fattispecie

Non chiudete scuole e atenei, altrimenti di questo Paese resteranno solo macerie

Scuola: CGIL e FLC, DAD al 100% determinerà costi altissimi

Facenti funzione DSGA: la FLC CGIL pronta ad inviare denuncia formale alla Commissione Europea

Concorso DSGA: proseguono le procedure ma così non si tutelano né i concorrenti né la salute pubblica

PON “Per la Scuola”: pubblicato l’aggiornamento del manuale di gestione delle attività a distanza

Notizie precari

Scuola, organico COVID: sarà eliminata la clausola risolutiva anche sui contratti ATA

Scuola, organico COVID: la FLC CGIL sollecita il MI al pagamento degli stipendi

Il Ministero autorizza i docenti presenti in GPS e graduatorie d’istituto a inviare le MAD

Concorso straordinario scuola: la nota del Ministero conferma la sospensione fino al 3 dicembre

Sospensione del concorso straordinario scuola: un evento prevedibile, serviva una procedura per titoli. Ora si avvii un tavolo sul
reclutamento

Dati sulla capienza delle graduatorie dei concorsi della scuola primaria e dell'infanzia: la situazione dopo le immissioni in ruolo
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Altre notizie di interesse

Conoscenda 2021: gli infiniti volti della natura

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, Twitter e YouTube.
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