
Comunicato n. 357

EMERGENZA COVID-19

Si ricorda alle famiglie delle studentesse e degli studenti che la loro collaborazione e la loro corresponsabilità
nell’organizzazione  della  scuola  è  fondamentale  affinché  le  iniziative  proposte  dall’ISIS  VALDARNO per
garantire uno svolgimento in sicurezza dell’anno scolastico 2020-2021 a seguito della pandemia da COVID-
19 siano efficaci.
Più  in  particolare,  si  ricorda  ai  genitori  o  a  coloro  che  esercitano  la  patria  potestà  sulle/sui  nostre/i
studentesse/studenti che devono:

- leggere attentamente e rispettare rigorosamente quanto accettato attraverso la sottoscrizione del Patto
Educativo  di  Corresponsabilità  con  particolare  attenzione  ai  comportamenti  da  osservare  per  il
contenimento del Covid-19;

- tenersi informati costantemente mediante una consultazione quotidiana e sistematica del sito web della
scuola;

- comunicare con gli Uffici di Segreteria tramite i canali informatici per limitare al minimo gli accessi ai
locali scolastici.

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE!

Per ulteriori informazioni consultare il sito ufficiale www.isisvaldarno.edu.it

 

Al personale docente
Al personale ATA   
dell’ ISIS Valdarno

All’indirizzo mail personale

Sul sito web www.isisvaldarno.edu.it

□ news

□ comunicati 
□ calendario         

 

Oggetto:  Assemblea  sindacale,  indetta  dall'  Organizzazione  Sindacale

Unicobas Scuola&Università  il giorno 09/02/2021,  in orario pomeridiano, dalle

ore 16.00 alle ore 18.00, in modalità on-line, rivolta al Personale docente ed ATA . 

 

LP/gp

http://www.isisvaldarno.edu.it/
http://www.isisvaldarno.edu.it/
https://www.facebook.com/ISISvaldarno/
http://www.twitter.com/isisvaldarno
http://www.instagram.com/isisvaldarno
https://www.youtube.com/channel/UC58Gq3EHaucP8y2gA9GHykg/featured




Si  comunica  alle  SS.VV.  che  è  stata  indetta,  dall'Organizzazione  Sindacale

Unicobas Scuola&Università, un’ assemblea, rivolta a tutto il personale docente ed

ATA a tempo determinato e indeterminato, per il giorno lunedì 09/02/2021 dalle ore

16.00 alle ore 18.00

 L’assemblea verrà svolta in modalità on-line contemporaneamente sia PRESSO LA

PAGINA  FACEBOOK  Unicobas  Scuola  &  Università  che  dal  CANALE  YOU  TUBE

dell'Unicobas.  

Per partecipare:

 a) se la si vuole seguire via Facebook cliccare sul seguente link:

 https://www.facebook.com/events/1315019975534860

cliccare su "Parteciperò"  e seguirla  il  9  Febbraio  allo  stesso link  dalle  h.  16.00,

oppure 

b)  se  la  si  vuole  seguire  via  You  Tube  cliccare  sul  seguente  link:

https://youtu.be/iZtbEob9Ke0

 iscriversi al Canale You Tube dell'Unicobas e seguirla il 9 Febbraio allo stesso link

dalle h. 16.00.

Alle domande, poste via chat, sarà data risposta nell'ultima mezz'ora. 

Punti all'ordine del giorno: 

1. Rispetto della sentenza della suprema Corte di Strasburgo;

2. Sanificazione;

3. Ampliamento degli spazi didattici;

4. Gli esempi europei;

5. Cancellazione del contratto integrativo truffa sulla ddi; 

6. Cancellazione dell’accordo che riduce il diritto di sciopero;

7.  Indennità di rischio;

8.  Contratto.

Per ulteriori dettagli relativi all'ordine del giorno si rinvia alla  locandina

allegata. 

https://youtu.be/iZtbEob9Ke0
https://www.facebook.com/events/1315019975534860


Il  personale  che  intende  partecipare  (solo  per  coloro  che  avessero

impegni pomeridiani  con la scuola,  gli  altri  sono esentati)  è pregato di  informare

l'ufficio  del  personale  inviando  una  mail  all'indirizzo  istituzionale

aris00800q@istruzione.it entro le ore 10.00 di sabato 06/02/21.

Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.

Il Dirigente scolastico

(Dott. Lorenzo Pierazzi)

Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D.
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