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Il 25/01/2013 5.11, conoscenzanews@flcgil.it ha scritto:

Iscrizioni on-line: urgono soluzioni immediate
alle difficoltà delle procedure
È sicuramente positivo aver risolto le difficoltà di iscrizione per i figli degli immigrati senza
permesso di soggiorno. Ma, contrariamente a quanto afferma il Ministero dell'Istruzione, i
problemi non sono affatto risolti.
Continuano ad emergere: oltre agli immigrati, ai figli di genitori ex conviventi ora separati,
segnaliamo anche i bambini per i quali la procedura di adozione non sia ultimata e che
quindi non sono ancora in possesso del codice fiscale.
Ribadiamo e reiteriamo la nostra richiesta di lasciare aperta per tutti la possibilità di
effettuare l'iscrizione secondo le modalità tradizionali. Per tutti, sottolineiamo con forza,
e non solo per particolari categorie che il sistema informatico non è in grado di riconoscere,
altrimenti il ricorso al cartaceo si tradurrebbe in una sorta di stigma e/o di
discriminazione.
I processi di dematerializzazione, in un sistema democratico, devono funzionare a
garanzia dei principi di universalità, di inclusione, di non discriminazione. Se per riuscirci
occorre spendere un po' più di tempo e risorse occorre trovare l'uno e le altre. Certo quei
principi e i diritti che ne conseguono non possono essere sacrificati sull'altare di una
presunta modernità tecnologica; sarebbe una tragica confusione tra mezzi e fini.
La FLC CGIL ha scritto al Ministro rappresentando queste esigenze. Siamo in attesa di
risposte. Urgenti. Ed efficaci.
Cordialmente
FLC CGIL nazionale
In evidenza
CGIL: il 25 e 26 gennaio Conferenza di Programma, si presenta "Il Piano del Lavoro"
CGIL: la Carta dei Servizi 2013
Scatti di anzianità: a decidere siano i lavoratori
Scuola: 2 febbraio 2013, manifestazione nazionale a Roma
Altre notizie di interesse
Pensioni scuola: spostata al 5 febbraio la scadenza delle domande on-line
Pagamento supplenti: il MIUR restituirà le somme anticipate dalle scuole
Posizioni economiche personale ATA: indizione procedure per le nuove graduatorie
Pagelle online: non facciamoci travolgere dagli annunci
Legge Fornero e conciliazione obbligatoria nei licenziamenti per motivi oggettivi
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Concorso a cattedre: riapertura termini per partecipare alle commissioni fino al 31 gennaio
Concorso a cattedre: stampa delle prove preselettive e istruzioni per gli scritti
TFA per strumento musicale: un atto dovuto
Liceo sportivo: l'attivazione slitta al 2014/2015
CLIL nei Licei linguistici: norme transitorie
Apprendimenti non formali e informali: il provvedimento approvato dal Consiglio dei Ministri
Piano d'Azione e Coesione: stato di attuazione delle procedure di valutazione della "Priorità
istruzione"
Piano d'Azione e Coesione: stato di attuazione della "Priorità istruzione"
Web-cronaca convegno nazionale su organi collegiali e federalismo
Vuoi ricevere gratuitamente i prossimi numeri del Giornale della effelleci? Clicca qui
Ultime da ricostruiamolitalia.it
“Così lontani, così vicini”, bando di concorso scolastico della regione Molise
__________________
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