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Circolare. N. 192                             Prato, 07/05/2020 
                                                                                                                            

                                                                                                          Al Personale Docente ed A.T.A. d’Istituto 
                                                                                    Alla Segreteria del Personale 

                                                                        Al Sito WEB d’Istituto 
 

 
Oggetto: Assemblea Sindacale Provinciale 13 maggio 2020. 
 
 

                Si comunica che le OO.SS FLCCGIL, CISL Scuola, UIL Scuola e SNALS COFSAL hanno 
indetto, ai sensi dell’art. 23 del CCNL2016/18 e dell’art. 9 del Contratto Integrativo Regionale del 
09/06/2008 sulle relazioni sindacali, un’assemblea sindacale provinciale  in modalità telematica, rivolta 
a tutto il personale per il giorno 13/05/2020 ore 8,30-11,30, con il seguente o.d.g.:  
1. Criticità chiusura dell’a.s. 2019/20 relativamente alla DaD, al ruolo degli organi collegiali, 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. 
 

Per partecipare all’assemblea basterà collegarsi al seguente indirizzo:  
https://meet.google.com/uqv-vrcv-njc  

 
Gli interessati comunicheranno la  propria adesione, o non adesione all’assemblea, compilando il seguente 

modulo entro le ore 12:00 di lunedì 11 Maggio 2020:  https://tinyurl.com/assemblea-13-maggio  

Si ricorda che per la compilazione del modulo è necessario accedere con il proprio account Google di 
Istituto e che chi non comunicherà la propria adesione sarà considerato in servizio (eccetto l’attuale caso del 
personale per cui si applica l’art. 1256 c.c.).          
 
Per motivi organizzativi, non è consentito apporre modifiche, o esprimere la propria adesione, il giorno 
antecedente l’assemblea.  
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 

                                                                                                               Il Dirigente Scolastico  
                                                  Prof. Marco Fedi 
                                                                                                                                                        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                                                        ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/93) 
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