
Esami di Stato 2020: evento da ricordare 
e occasione per ripartire 

Tra timori, precauzioni e la consueta emozione, il 17 giugno, circa 450 mila 
ragazze e ragazzi parteciperanno all’esame di Stato 2020. 

Nel momento del primo incontro in presenza, rilanciamo sulle necessità di 
sicurezza della scuola e sugli investimenti indispensabili per la ripartenza di ben 
8 milioni di studenti. Improvvisamente, guardando ai numeri si è resa 
evidente l’insufficienza di quanto si sia investito finora e di quanto pesi un 
punto percentuale di PIL: 17 miliardi di spesa in istruzione in meno rispetto 
alla media OCSE. 
8 milioni di studenti hanno bisogno di scuola ed è urgente pensarci subito. 
Proponiamo, già nel decreto Rilancio, un investimento di almeno 4,5 miliardi per 
avviare un rientro in presenza e in sicurezza e, su queste basi, intendiamo 
proseguire la stagione di mobilitazione avviata, sostenendo e partecipando alle 
manifestazioni sulla scuola previste nei prossimi giorni. 

Servono scelte immediate, non solo per la ripartenza, ma per la scuola che 
vogliamo. 
È necessario un bilancio sulla didattica in tempi di pandemia, che risponda al 
bisogno di una didattica inclusiva. I lunghi mesi di chiusura hanno riaperto il 
dibattito sul modello educativo nel nostro Paese: molti hanno rispolverato una 
visione competitiva e meritocratica della scuola per cui la selezione dei migliori 
diventa l’operazione strategica, così risulta sufficiente distribuire i tablet e la 
connessione per dare abbastanza istruzione a tutti. È stato il mantra ministeriale 
di questa fase, ma pedagogisti, intellettuali, commentatori, e soprattutto, 
insegnanti, studenti e genitori hanno riscoperto il valore inclusivo della scuola 
della Costituzione e l’importanza della relazione educativa in presenza. Ci 
auguriamo che il Ministero e i decisori politici che dovranno programmare i 
prossimi mesi sappiano ascoltare e accogliere queste sollecitazioni. 

Intanto alle studentesse e agli studenti, agli insegnanti, ai dirigenti e al 
personale ATA, va il nostro buon lavoro, certi che, come sempre, sapranno 
affrontare questo complicato momento con il consueto valore e spirito di 
collaborazione. 

Leggi la notizia | Esami di Stato: tutte le informazioni per orientarsi 

http://www.flcgil.it/scuola/al-via-gli-esami-di-stato-2020-un-evento-da-ricordare.flc
http://www.flcgil.it/scuola/docenti/secondo-ciclo/esami-di-stato-2020-tutte-le-informazioni-per-orientarsi.flc


In evidenza 

Ferie del personale: l’emergenza sanitaria non prevede limitazioni di fruibilità 

Pensionamenti scuola: accolte circa 40.000 domande. Resta aperta la questione dell’uso di 
Passweb 

Prolungata la sospensione delle attività didattiche in presenza 

#IostocongliATA: un questionario per il personale ATA 

Emergenza Coronavirus: notizie e provvedimenti 

Notizie scuola 

Convitti, semiconvitti, educandati: un pezzo dimenticato del sistema pubblico di istruzione 

Precari ATA: le nostre proposte per affrontare l’avvio dell’anno scolastico 

Concorso DSGA: il disastro annunciato. A settembre moltissime scuole senza direttori 
amministrativi 

Educazione civica: illustrate le linee guida per il nuovo insegnamento trasversale 

Esami di Stato 2020: illustrata l’ordinanza sullo svolgimento della sessione straordinaria 

Esami di Stato: secondo incontro Tavolo Permanente Nazionale 

Emergenza sanitaria e lavoro ATA durante lo svolgimento degli esami di Stato 

Pubblicazione esiti scrutini ed esami: dal Ministero importanti precisazioni 

Costituzione della fascia aggiuntiva alle graduatorie di merito regionali dei concorsi (GMR 
infanzia-primaria e GMRE secondaria) 

Concorso ordinario scuola secondaria: nuovi prospetti di ripartizione dei posti 

Call veloce: tutte le informazioni utili 

Precari scuola: l’indennità di disoccupazione (NASpI) per i contratti in scadenza 

Scuole italiane all’estero: richiesto incontro urgente al MAECI 

Tutte le notizie canale scuola 

Altre notizie di interesse 

Bonus baby-sitting e per l’iscrizione a centri estivi e a servizi per l’infanzia 

http://www.flcgil.it/scuola/ferie-del-personale-della-scuola-la-situazione-determinata-dal-covid-19-non-prevede-limitazioni-di-fruibilita.flc
http://www.flcgil.it/attualita/previdenza/pensionamenti-scuola-dal-1-settembre-2020-il-resoconto-dell-incontro-miur-sindacati-e-inps-resta-aperta-la-questione-dell-uso-di-passweb.flc
http://www.flcgil.it/attualita/previdenza/pensionamenti-scuola-dal-1-settembre-2020-il-resoconto-dell-incontro-miur-sindacati-e-inps-resta-aperta-la-questione-dell-uso-di-passweb.flc
http://www.flcgil.it/attualita/prolungata-sospensione-attivita-didattiche-presenza.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/iostocongliata-un-questionario-per-il-personale-ata.flc
http://www.flcgil.it/attualita/emergenza-coronavirus-notizie-provvedimenti.flc
http://www.flcgil.it/scuola/convitti-semiconvitti-educandati-un-pezzo-dimenticato-del-sistema-pubblico-di-istruzione.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/personale-ata-precario-le-proposte-della-flc-cgil-per-affrontare-l-avvio-dell-anno-scolastico.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/concorso-dsga-il-disastro-annunciato-a-settembre-moltissime-scuole-senza-direttori-amministrativi.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/concorso-dsga-il-disastro-annunciato-a-settembre-moltissime-scuole-senza-direttori-amministrativi.flc
http://www.flcgil.it/scuola/educazione-civica-illustrate-linee-guida-nuovo-insegnamento-trasversale.flc
http://www.flcgil.it/scuola/esami-di-stato-2020-illustrata-ordinanza-svolgimento-sessione-straordinaria.flc
http://www.flcgil.it/scuola/esami-di-stato-secondo-incontro-tavolo-permanente-nazionale.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/scuola-emergenza-sanitaria-lavoro-ata-durante-svolgimento-esami-stato.flc
http://www.flcgil.it/scuola/pubblicazione-esiti-scrutini-ed-esami-dal-ministero-importanti-precisazioni.flc
http://www.flcgil.it/scuola/costituzione-della-fascia-aggiuntiva-alle-graduatorie-di-merito-regionali-dei-concorsi-gmr-infanzia-primaria-e-gmre-secondaria.flc
http://www.flcgil.it/scuola/costituzione-della-fascia-aggiuntiva-alle-graduatorie-di-merito-regionali-dei-concorsi-gmr-infanzia-primaria-e-gmre-secondaria.flc
http://www.flcgil.it/scuola/concorso-ordinario-scuola-secondaria-nuovi-prospetti-ripartizione-posti.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/call-veloce-tutte-le-informazioni-utili.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/precari-scuola-l-indennita-di-disoccupazione-naspi-per-i-contratti-in-scadenza.flc
http://www.flcgil.it/scuola/scuole-italiane-estero/scuole-italiane-all-estero-richiesto-incontro-urgente-al-maeci.flc
http://www.flcgil.it/scuola/
http://www.flcgil.it/attualita/bonus-baby-sitting-e-per-l-iscrizione-a-centri-estivi-e-a-servizi-per-l-infanzia.flc


PON “Per la Scuola”: avviso per la realizzazione di smart class nelle scuole secondarie di II 
grado 

PON “Per la Scuola”: indicazioni agli enti locali per la registrazione al sistema informativo del 
Ministero dell’Istruzione. C’è tempo fino al 19 giugno 

Istituti Tecnici Superiori ed emergenza da Covid-19: le indicazioni del decreto del presidente 
del Consiglio dei ministri dell’11 giugno 

Scegli di esserci: iscriviti alla FLC CGIL 

Servizi assicurativi per iscritti e RSU FLC CGIL 

 

http://www.flcgil.it/attualita/fondi-europei-2014-2020/programmi-operativi-nazionali/pon-scuola/pon-per-la-scuola-pubblicato-avviso-realizzazione-smart-class-scuole-secondarie-secondo-grado.flc
http://www.flcgil.it/attualita/fondi-europei-2014-2020/programmi-operativi-nazionali/pon-scuola/pon-per-la-scuola-pubblicato-avviso-realizzazione-smart-class-scuole-secondarie-secondo-grado.flc
http://www.flcgil.it/attualita/fondi-europei-2014-2020/programmi-operativi-nazionali/pon-scuola/pon-per-la-scuola-le-indicazioni-per-gli-enti-locali-per-la-registrazione-al-sistema-informativo-del-ministero-dell-istruzione-c-e-tempo-fino-al-19-giugno.flc
http://www.flcgil.it/attualita/fondi-europei-2014-2020/programmi-operativi-nazionali/pon-scuola/pon-per-la-scuola-le-indicazioni-per-gli-enti-locali-per-la-registrazione-al-sistema-informativo-del-ministero-dell-istruzione-c-e-tempo-fino-al-19-giugno.flc
http://www.flcgil.it/attualita/formazione-lavoro/ifts-its-pon/istituti-tecnici-superiori-ed-emergenza-da-covid-19-le-indicazioni-del-decreto-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri-dell-11-giugno.flc
http://www.flcgil.it/attualita/formazione-lavoro/ifts-its-pon/istituti-tecnici-superiori-ed-emergenza-da-covid-19-le-indicazioni-del-decreto-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri-dell-11-giugno.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/iscriviti.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/servizi-agli-iscritti/servizi-assicurativi-per-iscritti-e-rsu-flc-cgil.flc

