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Bergamo, 14/05/2022 
 

1- Fallito il tentativo di conciliazione al Ministero del Lavoro: il 30 maggio 
sarà sciopero nazionale della scuola 
Sciopero della scuola per l’intera giornata il 30 maggio. Questa la decisione assunta dai 
sindacati di categoria CGIL, CISL, UIL, SNALS, GILDA. 
Proclamazione con motivazioni dello Sciopero: Clicca qui 
Un momento importante per la categoria. Cosa si può fare? SCIOPERARE TUTTI 
Convocate tre Assemblee Regionali unitarie, in videoconferenza, per i giorni 19 e 20 
maggio (due in orario di servizio, una fuori orario di servizio). 
• Prima Assemblea: 19 MAGGIO, di tre ore, dalle 8 alle 11, per le scuole dei territori  
di: BERGAMO, BRESCIA, CREMONA, MANTOVA, MONZA, VARESE 
• Terza Assemblea: fuori orario di servizio, il 20 MAGGIO, dalle 16 alle 18,  aperta a 
tutti (in particolare per chi ha esaurito le 10 ore individuali per assemblea) 
Volantino con modalità di partecipazione-> clicca qui 
Commento su DL 36: “Inaccettabile per i PRECARI una trafila del genere”-> Clicca qui 
Il personale della scuola docente, educativo e ATA pronto alla mobilitazione: 
La piattaforma unitaria di mobilitazione del personale della scuola. 

Non chiediamoci più cosa è possibile fare o cosa devono fare altri: Facciamo 
sentire la voce del personale della scuola TUTTO. Il 30 Maggio si SCIOPERA! 

 
2- GPS e GI sono attive le funzioni per l’inserimento e aggiornamento fino al 

30 maggio 
Come presentare domanda: requisiti, informazioni, approfondimenti e tutto ciò che occorre 
per compilare l’istanza. -> Clicca qui 
Per prenotare gli appuntamenti compila il modulo seguente:-> Clicca qui 
Una utile guida alla compilazione-> Clicca qui 
Sezione dedicata sito Ministero dell’Istruzione -> Clicca qui 
Per tenerti aggiornato, seguire le FAQ e novità -> Clicca qui 
 

3- I diritti globali, il sindacato nel mondo che cambia.  
Il 17 maggio 2022 ore 9.30 sala Mosaico – borsa merci: Il convegno  
Uno sguardo sullo stato attuale dei diritti, sull’arretramento nella tutela di alcuni, sullo 
sforzo collettivo necessario per garantirne altri, vecchi e nuovi, con una prospettiva ampia, 
globale: la CGIL di Bergamo riunisce ospiti autorevoli martedì 17 maggio a Bergamo. 
Intervengono Luca Visentini, Segr.Gen. della Confederazione Europea dei Sindacati (CES), 
Maurizio Martina, vicedirettore gen. FAO, Pierantonio Panzeri, presidente di Fight Impunity, 
Marzia Marchesi, assessora del Comune di Bergamo, Annalisa Colombo, responsabile del 
Segretariato Sociale della CGIL provinciale -> Clicca qui 
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4- Esami di stato per la scuola secondaria di II grado 2021/2022: la nostra 
scheda di lettura 
In vista dei prossimi adempimenti legati all’espletamento degli esami di stato di II grado, 
presentiamo una scheda di approfondimento che illustra gli adempimenti previsti per le 
istituzioni scolastiche in questa fase conclusiva dell’anno scolastico. 
Notizia-> Clicca qui 
 

5- Piano scuola estate 2022. Le indicazioni del Ministero dell'Istruzione 
Riproposta l'iniziativa dello scorso anno. Tante buone intenzioni e una richiesta alle scuole 
di rinnovata “dedizione” per affrontare le difficoltà del mondo infantile e dei giovani. 
Notizia-> Clicca qui 
 

6- Mobilità annuale 2022/25: primo incontro del MI con i sindacati per il 
rinnovo del CCNI 
Il MI ripropone i blocchi di legge, la FLC CGIL tratta per far cadere i vincoli di permanenza 
per il personale neo-assunto. 
Notizia -> Clicca qui 
 

7- No all’applicativo Passweb. La FLC CGIL dalla parte delle scuole e del 
personale ATA 
Il personale che diffida l’Amministrazione centrale e periferica a non imporre l’utilizzo 
dell’applicativo Passweb ha pienamente ragione. La FLC CGIL interverrà presso il Ministero 
perché cessi tale molesta pressione. 
Notizia -> Clicca qui 
 

8- CCNL Scuola. Notizie sull’Atto di indirizzo: una manovra per depotenziare 
lo sciopero. Basta essere presi in giro. Il personale della scuola non ci 
casca più! 
Cerchiamo di fare chiarezza sulla vertenza in corso fra Sindacati della Scuola e Governo, 
visto che taluni organi di informazione la presentano in modo quasi caricaturale. 
Notizia-> Clicca QUI 
 

9- AFAM e atto di indirizzo per il rinnovo del CCNL 2019-2021 tra luci ed 
ombre 
Necessarie cospicue risorse aggiuntive. Avanzamenti sui temi della ricerca e sui sistemi di 
classificazione professionale. Primo incontro all’ARAN il 17 maggio 2022. 
Notizia -> Clicca qui 
 

10- UNIVERSITA’ : Emanato l’Atto d’indirizzo per il CCNL Istruzione e Ricerca.  
Presto l’avvio della trattativa all’ARAN. 
Notizia -> Clicca qui 

 
 
 

  
Qualora non fossi più interessato a riceve i nostri notiziari, scrivi a: flcbergamo@cgil.lombardia.it 
Copia di questo notiziario è reperibile in formato PDF CLICCANDO QUI  

A cura della FLC CGIL BERGAMO 
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