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ORARIO DI RICEVIMENTO UFFICI DEL 
SINDACATO SNALS 

Segreteria Provinciale di Forlì-Cesena 

Via Copernico, 1 - Forlì 

tel. 0543.795498/59 fax 0543.795451 

snals@snalsforli.it 

Orario di Ricevimento: 

Lunedì e Venerdì 15.30-18.00 

Mercoledì 10.00-12.30 

 

Sezione territoriale di Cesena 

Via Felice Orsini, 30 - Cesena 

tel. 0547.382614 fax 0547.630805 

snalsfc@tiscali.it 

Orario di Ricevimento: 

Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 16.00 alle 

18.00 

NEWS 

SNALS-CONFSAL - SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI DELLA SCUOLA  

SEGRETERIA PROVINCIALE DI FORLI'-CESENA 

AI NOSTRI UFFICI SNALS DI FORLI' E CESENA SI ACCEDE SOLO PER APPUNTAMENTO 

ORARIO ESTIVO - PER CONSULTARLI CLICCA QUI    

 

 GLI UFFICI IN QUESTO PERIODO NON RIESCONO A SODDISFARE ANCHE LE RICHIESTE TELEFONICHE, SI 

CHIEDE PERTANTO DI INVIARE UNA MAIL PER QUESTIONI URGENTI 

SI CONFIDA NELLA COLLABORAZIONE E COMPRENSIONE DI TUTTI I COLLEGHI 
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Assegno Unico Universale Il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare il decreto 

legislativo istitutivo dell'Assegno Unico Universale. La nuova misura di sostegno alle famiglie entrerà in 

vigore a partire dal mese di marzo 2022 e sarà erogata per importi variabili a seconda dell'ISEE e della 

composizione del nucleo familiare. La misura sostituisce le attuali previsioni di sostegno alle famiglie e 

alla natalità (con la sola eccezione del bonus nido) e, in caso di nuovi nati, spetta a decorrere dal settimo 

mese di gravidanza. (pubblicato il 16/12/2021) >> Continua 

 

 

RICORSO-CANDIDATI IMPOSSIBILITATI A PARTECIPARE ALLE PROVE CONCORSO 

ORDINARIO CAUSA COVID19 l ricorso è finalizzato ad accertare il diritto dei ricorrenti a sostenere la 

prova scritta della procedura ordinaria, in un'apposita sessione suppletiva riservata a docenti 

impossibilitati a partecipare nella sessione perché collocati in isolamento fiduciario ovvero in quarantena 

in applicazione delle vigenti misure sanitarie di prevenzione epidemiologica (COVID-19).>> Continua 

 

 

OBBLIGO VACCINALE PERSONALE SCOLASTICO: PRIME INDICAZIONI Le nuove norme 

decorrono dal 15 dicembre 2021. Dal 15 dicembre 2021, per svolgere l'attività lavorativa, il personale 

scolastico deve essere dotato di certificazione verde "rafforzata" (vaccinazione e guarigione). 

L'adempimento dell'obbligo vaccinale comprende il ciclo vaccinale primario (le prime due dosi) e 

(pubblicato il 14/12/2021) >> Continua 
 

 

OBBLIGO VACCINALE - FAQ DEL MINISTERO ISTRUZIONE 

Sito del Ministero dell'Istruzione dedicato alle problematiche relative alla normativa COVID (pubblicato il 

06/12/2021) >> Continua 

 

 

Concorso ordinario Infanzia e Primaria-Calendario e Candidati Prove scritte 

Si pubblica l'avviso dell'USRER prot. n. 26702 del 26/11/2021 (Mpi.AOODRER.REGISTRO UFFICIALE 

26702 del 26/11/2021) con il quale, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del 

D.D. n. 2215/2021, si rende noto l'elenco delle sedi di esame presso le quali si terranno le prove scritte 

della procedura concorsuale in epigrafe, con la loro ubicazione e con l'indicazione della destinazione dei 

candidati e della loro associazione alle singole aule. (pubblicato il 29/11/2021) >> Continua 
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