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Un provvedimento specifico è la richiesta centrale che la Uil Scuola ha posto durante l’incontro tra sin
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LA PROPOSTA
UN PROVVEDIMENTO SPECIFICO PER LA SCUOLA: PRECARIATO, DSGA E CONTRATTO

Un provvedimento specifico per la scuola – è la richiesta centrale che la Uil Scuola ha posto dur

Serve un provvedimento strategico sulla scuola, anche al fine di rifinanziare il contratto oltre che risolv

Veti politici incrociati impediscono di trovare soluzioni per superare vincoli e individuare scelte normat

Un vero e proprio argine alle derive autoritarie e di discriminazione sociale a cui gli scioperi del 10 e d

Basta con la confusione dei ruoli, ognuno faccia il suo se lo sa fare. Bisogna cominciare a definire che
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I tavoli sono uno strumento per realizzare obiettivi non sono un fine – ha commentato Turi riguardo le

Non siamo disposti ad accordi al ribasso, magari per tutelare una sorta di continuità di governo.

Siamo pronti a confrontarci sui temi più urgenti in un disegno specifico per la scuola, ma con obiettivi

Resta ancora senza data l’atto di indirizzo per il rinnovo contrattale della scuola e dell’Area V che – ha

Nulla è stato detto – invece – in merito alle misure che saranno prese domani in Consiglio dei Ministri

Su questo tema – ha detto Turi – il ruolo del sindacato è di tutela della salute dei lavoratori e de

Bisogna tornare a pensare alle persone. Dobbiamo ricordare – ha detto Turi – contestualmente alla m

Noi le domande le abbiamo poste, insieme a proposte concrete, ciò che mancano sono le rispo
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