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        Al Personale DOCENTE  ed ATA 
              

S e d e     e   S u c c u r s a le  
         
        Al sito web 
 
 
           
OGGETTO:  Assemblea sindacale  –13 MAGGIO 2020 ORE 16.00-19.30 

FLC-CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA RUA, GILDA UNAMS E SNALS CONFSAL 
 

 

Si comunica che le OO.SS. indicate in oggetto hanno indetto un’assemblea 

sindacale rivolta a tutto il personale per il giorno mercoledi  13 MAGGIO 2020  dalle ore 

16.00 alle ore 19,30. L’assemblea si svolgerà in via telematica collegandosi ai link che 

verranno comunicati solo in caso di adesione.  

ll personale che intende aderire è tenuto a  compilare il modulo  google allegato alla 

presente entro e non oltre le ore 13.00 del  12 maggio 2020. 

 

I docenti che parteciperanno all’assemblea, ove si preveda una concomitanza della stessa 

con attività didattiche già calendarizzate,  avranno cura di comunicare ai propri studenti che 

la video-lezione non verrà effettuata. 

 
 
 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
    Dr.ssa Anna Maria CORRETTI 

                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                             ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/93 
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Ai Dirigente Scolastici 

di tutte le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della provincia di Pistoia  

 

 

Con la presente, le scriventi OO.SS. pregano le SS.LL. di dare comunicazione di quanto segue a tutto il 

personale dipendente dell’Istituzione Scolastica cui ciascun Dirigente è preposto. 

Il   giorno   13/05/2020 è indetta un’assemblea unitaria, FLC-CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA, Gilda 

UNAMS e SNALS Confsal, dalle 16,30 alle 19,30, rivolta a tutto il personale delle scuole della provincia di 

Pistoia in modalità telematica e con successiva comunicazione verranno precisate le modalità di accesso e di 

partecipazione.  

O.d.g. dell’Assemblea:  

1. Criticità chiusura dell’a.s. 2019/20 relativamente alla DaD, al ruolo degli organi collegiali, alla 

sicurezza dei lavoratori in questa fase, alla valutazione e agli esami di Stato. 

2. Criticità per l’avvio dell’a.s. 2020/21 relativamente a 

• assenza di un protocollo specifico sulla sicurezza e la tutela della salute; 

• assenza di un piano straordinario di stabilizzazione del personale docente e Ata 

• assenza di un piano straordinario di investimenti per potenziare organici e infrastrutture. 

Vi aspettiamo numerosi. 

 

FLC Cgil      Cisl Scuola        Uil Scuola RUA           Snals Confsal      Gilda Unams       

Lucia Bagnoli            Catia Fagioli                 Paolo Ferrara                          Domenico Dimilta         Antonino Siragusa 
 

    

 


