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In questo numero 
INSIEME ALLA CISL PROTAGONISTI 

DEL CAMBIAMENTO 

Luigi Sbarra alle lavoratrici e ai lavoratori 

di scuola, università e ricerca 

 

AGGIORNAMENTO MODALITA’ DI 

GESTIONE CASI COVID 
 

 

 

ANCHE I DOCENTI PRECARI 

HANNO DIRITTO ALLA “CARD” 

 

 

 

 

  
 
In applicazione del nuovo regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali in vigore dal 
25 Maggio 2018 ti comunichiamo che i tuoi  dati personali verranno utilizzati esclusivamente per l'invio di 
comunicazioni di carattere sindacale, informativo o promozionale dei servizi/attività forniti dalla Cisl scuola 
Milano Legnano Magenta. 
Se desideri rimanere in contatto con noi ed essere aggiornato sulle future attività della Cisl Scuola Milano 
Legnano Magenta, non è necessario fare nulla. 
  

Per un appuntamento con i nostri consulenti scrivere a: 
cislscuola_milano@cisl.it 
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INSIEME ALLA CISL 

PROTAGONISTI DEL 

CAMBIAMENTO 

 

Elezioni Rsu del 5, 6, 7 aprile 2022  

Lettera del Segretario Generale Luigi Sbarra alle lavoratrici e ai 

lavoratori della Scuola, dell’Università e della Ricerca 

Leggi tutto 

 
 

 

 

AGGIORNAMENTO 

MODALITA’ DI 

GESTIONE CASI COVID 

 

Applicazione in ambito scolastico delle disposizioni previste dal 

decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 – Aggiornamento delle modalità 

di gestione dei contatti con casi di positività all’infezione da SARS-

CoV-2 

Leggi tutto  

  

 

ANCHE I DOCENTI 

PRECARI HANNO 

DITRITTO ALLA 

“CARD” 

 

Con la sentenza del Consiglio di Stato n, 1842/2022 è stato 

riconosciuto anche al personale docente precario il dirotto alla card 

(bonus 500 euro all’anno per la formazione) 

Leggi tutto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
In applicazione del nuovo regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali in vigore dal 
25 Maggio 2018 ti comunichiamo che i tuoi  dati personali verranno utilizzati esclusivamente per l'invio di 
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