
 

FLC CGIL  di  Bergamo 
Via G. Garibaldi, 3 – 24122 BERGAMO 

 Tel. 0353594140 - Fax 035.3594149 – Sms/Whatsapp 3351852813 
 www.cgil.bergamo.it/FLC - MAIL: flcbergamo@cgil.lombardia.it 

 
Bergamo, 12/01/2022 
 

1- Congedi parentali per figli in quarantena o DAD: prorogati i termini al 31 
marzo 2022 
Il DL. 221/2021 prolungato fino al 31 marzo. Le condizioni sono le stesse: sospensione 
dell'attività didattica in presenza del/la figlio/a fino a 14 anni, con indennità al 50% ed 
estensione anche ad altri casi. 
I/le lavoratori/trici della scuola Statale devono presentare la domanda di congedo 
direttamente alla segreteria del loro istituto di servizio. 
Notizia-> http://www.flcgil.it/attualita/congedi-parentali-per-figli-in-quarantena-o-dad-
prorogati-i-termini-al-31-marzo-2022.flc  
 

2- Proroga contratti COVID: ci sono sia la copertura finanziaria, sia le 
funzioni SIDI. Adesso si proceda!  
La FLC CGIL interviene presso il MI per sollecitare alcune precisazioni su importanti 
questioni: copertura finanziaria per prorogare tutti contratti in essere, funzione a SIDI per 
inserire i contratti, possibilità di dare continuità ai contratti anche in caso di rinuncia.  
Notizia-> http://www.flcgil.it/scuola/proroga-contratti-covid-ci-sono-sia-la-copertura-
finanziaria-sia-le-funzioni-sidi.flc  

 
3- Concorso ordinario primaria e infanzia: visualizzazione delle prove dei 

candidati 
Su istanze on line ogni candidato può visualizzare la prova scritta che ha svolto in sede di 
concorso. 
 Notizia-> http://www.flcgil.it/scuola/precari/concorso-ordinario-primaria-e-infanzia-
visualizzazione-prove-candidati.flc  

 
4- Concorso ordinario scuola secondaria: il nuovo regolamento di prossima 

uscita ratifica la prova scritta a quiz. 
A breve il bando del concorso ordinario della scuola secondaria andrà in Gazzetta Ufficiale. 
Notizia-> http://www.flcgil.it/scuola/precari/concorso-ordinario-scuola-secondaria-nuovo-
regolamento-prossima-uscita-ratifica-prova-scritta-quiz.flc  
 

5- Lombardia: ripresa delle lezioni nel caos! Nuove regole, spesso 
inapplicabili e l’ufficio scolastico regionale non risponde! 
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FLC CGIL Lombardia: per garantire diritto all’istruzione e diritto alla salute servono 
interventi con investimenti aggiuntivi ad hoc per la scuola. 
Notizia-> http://www.flcgil.it/regioni/lombardia/lombardia-ripresa-lezioni-nel-caos-nuove-
regole-spesso-inapplicabili-ufficio-scolastico-regionale-non-risponde.flc  
 

6- Nuove misure per la sorveglianza COVID-19 nelle scuole 
Pubblicato decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 recante “Misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza COVID19. 
Il Ministero invia una nota alle scuole: Nessun chiarimento utile a colmare i vuoti e le 
incertezze rappresentate dalle scuole. La FLC CGIL chiede la convocazione permanente del 
Tavolo previsto dal Protocollo di sicurezza nel rispetto degli impegni assunti ad agosto. 
Resta il buco nero dei dati sui contagi di cui abbiamo chiesto conto. 
Notizia-> http://www.flcgil.it/scuola/emergenza-coronavirus-covid-19-decreto-legge-1-
22-ministero-invia-nota-scuole.flc  
 

7- L’USR Lombardia pubblica uno schema sinottico delle modalità attuative 
sorveglianza a scuola (10/1/2022)  
Scheda sinottica-> https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/wp-
content/uploads/2022/01/ALLEGATO_Schema_sinottico_RL_10genn2022.pdf  

 
 
 

 Qualora non fossi più interessato a riceve i nostri notiziari, scrivi a: flcbergamo@cgil.lombardia.it 
 

A cura della FLC CGIL BERGAMO 
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