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Sezioni

Scuola

Scuola, ponti e scioperi rischiano di regalare quasi dieci giorni di stop
Ponte del 25 aprile e del 1 maggio, cosa hanno deciso le scuole? Il 2 e 3 maggio c'è anche sciopero
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Ponti e scioperi rischiano di far sospendere le attività didattiche in diverse scuole per quasi dieci giorni. E' lo scenario
che si prospetta guardando il calendario in vista delle festività del 25 aprile e del 1 maggio, insieme alla notizia dello
sciopero indetto per il 2 e 3 maggio.

"Super-ponte" per il 25 aprile
La festa della Liberazione quest'anno cade di mercoledì. Le scuole possono scegliere di non fare ponte, per non perdere
giorni di insegnamento e attività, come pure possono decidere di chiudere lunedì 23 e martedì 24 (facendo tornare tutti in
classe da giovedì 26 aprile) oppure allungare le vacanze andando a coprire il weekend successivo fino al 1 maggio, che cade
di martedì. Al momento, secondo ScuolaZoo, gli studenti resteranno sicuramente a casa il 23 e 24 aprile in Liguria.

IN EVIDENZA

Come organizzare i ponti nel 2018 (e stare a casa 27 giorni)
1 maggio, scatta il ponte
Molte scuole hanno optato per il ponte del 1 maggio, restando chiuse lunedì 30 aprile e riaprendo direttamente
mercoledì 2 maggio. Queste le regioni che hanno già decretato il ponte per il 1 maggio: Piemonte, Friuli Venezia Giulia,
Lazio, Liguria, Marche, Trentino Alto Adige, Basilicata, Calabria, Puglia, Molise, Abruzzo, Campania, Umbria.

IN EVIDENZA

Un anno ottimo per i ponti: 33 giorni di riposo usando solo 10 giorni di ferie
Scuola, sciopero il 2 e 3 maggio
Saese e Anief hanno indetto uno sciopero per il 2 e 3 maggio sulla vertenza delle maestre senza laurea escluse dalle

Per le scuole che hanno deciso il "super-ponte" si rischia così che le lezioni restino sospese addirittura per quasi dieci
giorni.

Codice abbonamento:

non ancora versati sul conto dei docenti.

134424

graduatorie da una sentenza del Consiglio di Stato e contro gli aumenti di soli 85 euro previsti dal nuovo contratto e

