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Testo email

Decreto Legge n. 24/2022, norme ambigue e difficilmente praticabili. Scheda CISL Scuola

L'Ufficio Sindacale/Legale della CISL Scuola illustra in una scheda le disposizioni del Decreto "Riaperture" (DL 24 marzo
2022 n. 24) con particolare riferimento a quelle che riguardano in modo specifico il mondo della scuola.
Il provvedimento, emanato in vista della cessazione dello stato di emergenza previsto per il prossimo 1° aprile, contiene,
accanto a misure di carattere generale (comportamenti da assumere in caso di isolamento e autosorveglianza, utilizzo dei
dispositivi di protezione, graduale superamento del green pass base e di quello rafforzato), altre che riguardano la scuola
(obblighi vaccinali per il personale scolastico, nuove modalità di gestione dei casi di positività nel sistema di educazione,
scolastico e di formazione, modalità di utilizzo del personale inadempiente rispetto all'obbligo vaccinale, ecc.).
Fanno parte integrante due allegati che riportano le disposizioni legislative contenenti l'indicazione di termini che vengono
prorogati rispettivamente al 31 dicembre 2022 (allegato A) e al 30 giugno 2022 (allegato B).
“Un provvedimento che lascia perplessi – dichiara la segretaria generale CISL Scuola Ivana Barbacci - ambiguo e direi
quasi impraticabile. A breve incontrerò il ministro e gli esporrò tutte le mie preoccupazioni [...] Credo poi che occorra
considerare con grande attenzione la situazione dei lavoratori fragili, per i quali non sono prorogate le norme di tutela, pur
in un contesto di contagi che non calano, anzi tendono ad aumentare".

SCHEDA CISL SCUOLA 

Questa email è stata inviata a bgic80600q@istruzione.it
Ricevi questa email perché sei iscritto a CISL Scuola - BERGAMO

 
Cancellati qui

© 2022 CISL Scuola - BERGAMO

https://r.ip.innov2e.it/mk/un/DHJOmKo_DUqiYh2W7JiaI2eAxyc3cDR4lo3Y-3wlya4Zw_YG8rxAH-vvrIb8-mJFQW7deQ23YUscDN9K6WZYEuRqaG3OwhqvYCO0tUwu511RYOi4YW3cdLY3yEegipqk1pTOE01jR32EDmTJlXsDDIQE2jprZmogxQ

