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Decreto sostegni per la scuola: le nuove norme su lavoratori fragili e assenza per
vaccinazione

Nel Decreto sostegni sono inseriti alcuni temi che riguardano da vicino i settori della
conoscenza, già oggetto di un approfondimento sul nostro sito; ma due sono i punti di
particolare interesse che costituiscono, finalmente, una risposta alle criticità più volte evidenziate
dalla FLC di concerto con la CGIL.

Stiamo parlando delle misure a sostegno dei lavoratori fragili su cui gravava un vuoto
normativo dopo il 28 febbraio, e dell’assenza dal lavoro del personale docente educativo e ATA
nella giornata di somministrazione del vaccino.

Continua a leggere la notizia.
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