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“Lavoro agile” per il personale ATA
anche dopo il 4 maggio
La nota 622 del 1° maggio 2020 del Ministero dell’Istruzione ribadisce che
l’avvio della fase 2 previsto dal DPCM 26 aprile 2020 non prevede alcuna
modifica delle disposizioni previste dall’articolo 87 della legge 24/20 di
conversione del DL 18/20 e conferma l’adozione del lavoro agile quale modalità
ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche
amministrazioni, ivi comprese le istituzioni scolastiche.
Pertanto dal 4 maggio 2020 e fino al 17 maggio, salvo nuove disposizioni,
continua la collocazione in modalità lavoro agile del personale amministrativo e
tecnico mentre il lavoro in presenza sarà assicurato solo per le prestazioni
indifferibili. Dunque, a scuola fino a nuove disposizioni, il personale ATA
sarà presente nelle sedi, come è avvenuto finora, esclusivamente per
motivi indifferibili.
Una nota utile e tempestiva emanata su nostra sollecitazione al fine di
mettere in chiaro gli esatti termini della questione nei confronti di quelle scuole
che avevano programmato da lunedì 4 maggio il rientro di tutte le unità di
personale ATA.
Risolto questo problema contingente, rimane l'urgenza di redigere un
protocollo specifico sulla sicurezza nelle scuole. Il Ministero dell’Istruzione
dopo le sollecitazioni del sindacato ha convocato un tavolo di confronto per
mercoledì 7 maggio.

Da affiggere all'albo sindacale di tutti i plessi della scuola
ai sensi del vigente contratto di lavoro.
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Concorso 24 mesi ATA 2019/2020: dal 5 maggio al 3 giugno la
presentazione delle domande (5/5)
Parte la riattivazione delle procedure. Gli USR pubblicheranno i bandi regionali entro il
4 maggio prossimo.
Continua

La scuola nella “Fase 2”, facciamo il punto (5/5)
Video della conferenza stampa unitaria delle organizzazioni sindacali del 4 maggio
2020.
Continua

Emergenza Coronavirus: notizie e provvedimenti (5/5)
Riepilogo delle misure per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19 con una particolare attenzione ai settori scuola, università, ricerca,
AFAM e formazione professionale.
Continua

Come recuperare le credenziali di “Istanze online” (5/5)
Lo username, la password e il codice personale sono indispensabili per la compilazione
delle domande e delle istanze del MIUR.
Continua

Guida alla registrazione alle “Istanze online” (5/5)
Le istruzioni passo-passo e alcune utili indicazioni. Modalità facilitata per chi possiede
già una identità SPID.
Continua

Internalizzazione lavoratori ex LSU e appalti storici: calcolo del periodo di
prova (4/5)
La FLC CGIL sollecita il Ministero a specificare che l’esenzione dal servizio, in base
all’art. 87 del DL 18/2020, costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e va
calcolato ai fini del superamento del periodo di prova.
Continua

Ricorso ex LSU-addetti pulizie per la stabilizzazione: prima vittoria (4/5)
Accoglimento dell’istanza cautelare del nostro ricorso al TAR, reinserimento dei
lavoratori nelle procedure di stabilizzazione.
Continua
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Scuola: a distanza ma non troppo! Sottoscrivi il Manifesto per una didattica
inclusiva (30/4)
La didattica a distanza, strumento d’emergenza, non può sostituire il rapporto
educativo.
Continua

Personale ATA: a scuola solo se necessario e solo in sicurezza (30/4)
Comunicato stampa della Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL.
Continua

Concorso 24 mesi ATA 2019/2020: sarà in linea su istanze online la nuova
procedura telematica (28/4)
Presentata in videoconferenza una simulazione della nuova piattaforma informatica su
POLIS che consentirà l’inserimento delle domande on line per le graduatorie
permanenti ATA.
Continua

Scuola: stop ai controlli di regolarità contabile durante l’emergenza. Non
sono attività indifferibili (27/4)
Le RTS sembrano non accorgersi della difficoltà delle segreterie scolastiche a dare
seguito alle istanze di controllo. Il Ministero si impegna a intervenire presso la
Ragioneria Generale dello Stato.
Continua

La procedura di primo accesso a NoiPA (23/4)
Sul portale NoiPA sono state pubblicate le informazioni per eseguire la procedura di
primo accesso, utili soprattutto per i neo immessi in ruolo, ed utilizzarne i servizi.
Continua

Conclusione e avvio anno scolastico e svolgimento esami di Stato: la FLC
CGIL in audizione al Senato su DL 22/2020 (22/4)
Le proposte della FLC per colmare i vuoti del DL Scuola e consentire una ripresa a
settembre con personale stabile e con un piano organico di investimenti.
Continua

Per l’informazione quotidiana: www.flcgil.it/scuola/ata.
Siamo anche presenti su Facebook, Twitter e YouTube.
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