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27 gennaio 2023, giornata della memoria 

L’indifferenza, come ha ricordato Primo Levi, è quella terribile zona grigia in cui si 

annida l’annullamento dell’umanità. 

Se non concepiamo il 27 gennaio come un rituale che ci salva la coscienza, dobbiamo gridare 

in ogni luogo ciò che l’indifferenza diffusa sta seminando 

Leggi l’articolo: https://www.flcgil.it/attualita/27-gennaio-2023-giornata-della-memoria.flc 

 

La memoria collettiva e l’educazione alla giustizia 

L'approfondimento della nostra rivista online sull'insidioso dibattito che gira intorno alla 

ritualità della ricorrenza del Giorno della Memoria. 

Leggi l’articolo: https://www.flcgil.it/attualita/la-memoria-collettiva-e-l-educazione-

alla-giustizia.flc 
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Contratto “Istruzione e Ricerca”: terzo giorno di 

trattativa all'ARAN sulla parte comune 

Il 26 gennaio 2023 si è svolta la terza giornata di trattativa sulla parte comune del contratto 

Istruzione e Ricerca 2019- 2021. Sono state analizzate le parti riguardanti la responsabilità 

disciplinare e le disposizioni particolari. 
 

Leggi l’articolo: https://www.flcgil.it/contratto-istruzione-ricerca/contratto-istruzione-e-ricerca-

terzo-giorno-di-trattativa-all-aran-sulla-parte-comune.flc 

 

 
 

 

Recupero scatto 2013: la strada da battere è quella 

contrattuale 
Periodicamente riaffiora nella discussione e nei dibattiti in rete la richiesta di recuperare ai 

fini della progressione stipendiale l’anno 2013, che fu bloccato da un provvedimento di legge, 

comportando un allungamento della carriera del personale scolastico. 

La FLC CGIL in tutti questi anni ha sempre rivendicato il ripristino della validità del 2013, 

ma i diversi Governi che si sono succeduti hanno sempre respinto questa richiesta, rifiutandosi 

di stanziare le risorse necessarie. 

Leggi l’articolo: https://www.flcgil.it/scuola/recupero-scatto-2013-strada-battere-quella-

contrattuale.flc 

 

 

Mobilità scuola 2023/2024: un percorso ad ostacoli 

Il ministero non sblocca la lunga attesa. Aumenta il ritardo e il clima di incertezza, ma la 
responsabilità non è dei sindacati. La mobilità deve tornare ad essere interamente materia 

negoziale. 

La trattativa sulle modifiche del CCNI mobilità 2022-2025 del personale docente, educativo e 

ATA è ferma dal 14 dicembre scorso dopo un confronto serrato tra ministero e sindacati 

durato due mesi e 8 incontri, al termine del quale, tra alti e bassi, sembrava che l’accordo 

fosse vicino. 

Da allora tutto si è arenato e le varie interlocuzioni a latere hanno avuto un esito piuttosto 

“attendista”, ritardando così la possibilità di arrivare ad una soluzione definitiva e nei tempi 

concordati. 

Leggi l’articolo: https://www.flcgil.it/scuola/mobilita-scuola-2023-2024-un-percorso-ad-

ostacoli.flc 
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Flc Cgil, con idee Valditara distruzione scuola pubblica. 

Ci riportano indietro di 50 anni. Pronti alla 

mobilitazione 
Dichiarazione all'Ansa del segretario generale della FLC CGIL, Francesco Sinopoli 

 

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - "L'idea di introdurre salari differenziati per Regione in base al 

costo della vita è totalmente strampalata, ci riporta indietro di 50 anni, alle gabbie salariali; 

semmai c'è un problema che riguarda tutto il personale della scuola: il ministro dovrebbe far 

finanziare il contratto collettivo che ora vede zero risorse. Il combinato disposto tra ingresso 

dei privati e disarticolazione del sistema contrattuale è la distruzione della scuola pubblica, è 

la cosa peggiore che si può fare". Siamo pronti a mettere in campo ogni mobilitazione se 

questa sarà confermata come proposta". Così all'ANSA il segretario Flc Cgil, Francesco 

Sinopoli. "Vorrei capire poi i privati cosa andrebbero a fare e chi sarebbero. Così si fa la cosa 

peggiore in un Paese che ha bisogno di superare i divari. Altro sarebbe incentivare il personale 

a restare nei terrori, superando il vincolo che impedisce la mobilità gli insegnanti ma non 

c'entra nulla con quello che dice Valditara. Siamo pronti a mobilitarci ma credo che questa, 

se sarà una proposta, verrà rigettata non solo dal mondo della scuola: il tema si porrà per 

qualunque contratto collettivo nazionale", conclude Sinopoli. 
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La FLC CGIL partecipa all’assemblea nazionale per il 

NO all’Autonomia differenziata, per l’unità della 

Repubblica e l’uguaglianza dei diritti 
Ribadiamo il nostro NO a qualsiasi ipotesi di regionalizzazione della scuola e dell’istruzione 

e promuove azioni di sensibilizzazione e di diffusione delle gravi questioni legate 

all’attuazione dell’autonomia differenziata. Continua il nostro impegno per la raccolta firme 

per la proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare. 

 

Leggi l’articolo: https://www.flcgil.it/attualita/autonomia-differenziata-flc-cgil-partecipa-

assemblea-nazionale-no-autonomia-differenziata-unita-repubblica-uguaglianza-diritti.flc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pcto: Cgil, Flc Cgil, fondamentale garantire sicurezza, 

indispensabile ripensarli alla radice 
“Riteniamo indispensabile rivedere in profondità, alla radice, il nesso tra istruzione, 

formazione e lavoro, ridefinendo i limiti e gli obiettivi delle esperienze di apprendimento in 

contesto lavorativo che devono essere legate al curricolo scolastico e del tutto coerenti con 

il percorso di formazione e non viceversa”. 

Lo affermano la segretaria confederale della Cgil Francesca Re David e il segretario generale 

della Flc Cgil Francesco Sinopoli al termine del tavolo di oggi presso il ministero 

dell’Istruzione e del Merito sui percorsi di alternanza scuola lavoro, un confronto tecnico 

convocato nell’ambito degli incontri sulla salute e sulla sicurezza. 

Leggi l’articolo: https://www.flcgil.it/comunicati-stampa/pcto-cgil-flc-cgil-fondamentale-

garantire-sicurezza-indispensabile-ripensarli-alla-radice.flc  
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Assenze scuola docenti e ATA: quando chiamare i 

supplenti. GUIDA 
Materiali di supporto per affrontare nel modo giusto il problema delle assenze del personale 

della scuola. 

Scarica la guida: https://www.flcgil.it/scuola/precari/assenze-scuola-docenti-ata-quando-

chiamare-supplenti-guida.flc 

 

 

 

 

 

Nuove disposizioni pensionistiche 

 

Si ricorda che la cessazione dal servizio dovrà essere presentata entro il 28 febbraio 2023. 
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Giulio Regeni: la ferita è ancora aperta 

Alle 19.41 del 25 gennaio 2016 il ricercatore italiano al Cairo invia il suo ultimo sms. Il suo 

corpo verrà ritrovato, seviziato e torturato, nove giorni dopo. 

Leggi l’articolo: https://www.collettiva.it/copertine/diritti/2023/01/25/news/giulio-regeni-egitto-

2657257/ 
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Per comunicare con noi 

Federazione Lavoratori della Conoscenza Cgil Mantova 

 

 

 

Via Argentina Altobelli 5, 46100 Mantova 

Sito: http://mantova.flcgil.it 

Email: mantova@flcgil.it 

Segretario generale provinciale: Pasquale Andreozzi 

Dove e quando ci trovi 

Mantova, via Argentina Altobelli 5 

 

Pasquale Andreozzi / 3455871975 

               pasquale.andreozzi@cgil.lombardia.it 

 

Paolo Campione / 3440416418 

               paolo.campione@cgil.lombardia.it 

 

Stefania Della Sciucca 

               stefania.dellasciucca@cgil.lombardia.it 

 

Emiliana Galati / 3473547365 

                emiliana.galati@cgil.lombardia.it 

 

Fiorenza Negri / 3357126582 

               fiorenza.negri@cgil.lombardia.it 

 

Collaborazione di Salvatore Altabella / 3357126567 

               salvatore.altabella@cgil.lombardia.it 

 

Sedi periferiche 

 
       ASOLA, via Belfiore 61 - Tel. 0376 202600  

 

      OSTIGLIA, via Piave 1 - Tel. 0376 202550  

 

      SUZZARA, via G. Bruno 13 - Tel. 0376 202400 

 

      VIADANA, via C. Aroldi 44 - Tel. 0376 202650 

 

      CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, via Desenzani 19/B - Tel. 0376 202500 

 

*In tutte le sedi la consulenza si effettua su appuntamento 
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