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SEGRETERIA REGIONALE UIL SCUOLA MOLISE
 

PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA: TUTTE LE DISPOSIZIONI PER LA SCUOLA
 

La Uil Scuola ha elaborato una scheda che riassume tutte le disposizioni in vigore per la scuola.
 Uno strumento di lavoro indispensabile per districarsi nella sovrapposizione di disposizioni dell’ultimo periodo e per conoscere le misure in atto.
Nella scheda Uil Scuola sulla proroga dello stato di emergenza al 31 marzo 2022 (definita con il decreto legge n.221 del 24 dicembre) si fa il punto su:

Individuazione e tracciamento dei casi positivi nelle scuola
Mascherine tipo FFP2 e FFP3 per i docenti
Disposizioni per prevenire il contagio da Covid 19 nelle scuole 
Riunioni degli organi collegiali
Lavoratori fragili
Congedi parentali straordinari per i figli
Durata delle certificazioni verdi
Parere Cspi
Sorveglianza sanitaria
Modalità per lo svolgimento dei concorsi pubblici
Dispositivi di protezione delle vie respiratorie
Assenza per somministrazione vaccino
Periodi di assenza per quarantena
Modalità di lavoro agile per il personale amministrativo, tecnico e Dsga
Esenzione dal vaccino 

 
Allego la scheda da diffondere a tutto il personale.
 
Colgo l’occasione per augurare a tutti un nuovo anno, con l’auspicio che nel prossimo anno salute, affetti e normalità tornino presto a riempire la nostra
quotidianità. 
 
 
Campobasso, 30 dicembre 2021

Prego l'affissione all'albo sindacale dell'Istituto e la diffusione tra il personale docente tramite i canali di comunicazione utilizzati dalle singole istituzioni
scolastiche.

Ringrazio e auguro a Tutti Buon Anno.  

Nicolino Fratangelo Segretario Regionale Uil Scuola Molise  
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