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GISSI, SEGRETARIA NAZIONALE CISL SCUOLA:
ALLUNGARE IL CALENDARIO E' DIRE CON DAD SI E' GIOCATO

"Allungare a prescindere il calendario scolastico significa far credere che con la Dad la
scuola ha scherzato. Siamo convinti che c'è bisogno di recuperare per tanti ragazzi che
nono sono stati raggiunti dai docenti per motivi tecnici e per diversità di condizione socio-
economica, E' chiaro che per questi casi saranno gli stessi professori ad attivare iniziative
di recupero". Lo afferma  lasegretaria della Cisl Scuola Maddalena Gissi. "Quello che
suggerisco è che si parli da subito di un ordinato avvio dell'anno scolastico- aggiunge - noi
che conosciamo la lentezza burocratica e i limiti ideologici della politica, abbiamo ben
chiara la soluzione per una ripresa tranquilla e in presenza. Ci aspettiamo l'apertura di un
dialogo che sino ad oggi non c'è stato, così come siamo interessati a rendere la scuola una
perla del governo. Mi auguro che il presidente incaricato sia interessato alla scuola  a
partire dal Recovery e dai provvedimenti. Abbiamo bisogno di investimenti strutturali sulla
scuola capaci di risolvere i problemi che ci portiamo dietro da più di dieci anni e i tagli che
abbiamo subito, riconoscendo anche la capacità del personale senza contratto . La Cisl
propone da tempo una soluzione strutturale, già sperimentata in Alto Adige, voluta quando
il presidente Mattarella era ministro dell'Istruzione: il doppio canale.Da una parte i concorsi
e dall'altra il servizio, l'esperienza e noi, aggiungiamo, un percorso o di formazione in
servizio - conclude - risolvibile come una sorta di specializzazione della durata di uno o due
anni". (ANSA).

Protocollo della Funzione Pubblica sullo svolgimento in
sicurezza dei concorsi pubblici, fare subito chiarezza

Il dipartimento della Funzione Pubblica con nota 7293 del 03/02/2021 ha trasmesso il
protocollo con cui vengono disposte misure organizzative e igienico sanitarie relative anche
alle prove dei concorsi pubblici. Tra le misure previste, al punto 3, si prevede che i
candidati debbano presentare, all'atto dell'ingresso nell'area di svolgimento della prova
concorsuale, un referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato
mediante tampone oro/rinofaringeo presso una stuttura pubblica o privata
accreditata/autorizzata non più di 48 ore prima dello svolgimento della prova.
La CISL Scuola è immediatamente intervenuta presso il Ministero dell'Istruzione per
verificare se lo stesso protocollo debba intendersi integralmente e immediatamente
applicabile alle procedure concorsuali in atto riguardanti la scuola o se vi sia l'intenzione di
procedere a uno specifico adattamento.



In ogni caso, considerato l'imminente svolgimento delle prove del concorso straordinario a
suo tempo sospese, abbiamo chiesto che siano date ai candidati e a chi ne organizza lo
svolgimento tempestive e precise indicazioni circa le misure adottate e i conseguenti
adempimenti richiesti agli interessati.
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