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Comunicato n.81  
 

   A tutto il personale dell’ISIS “Valdarno”  
 
                 
      
 
 
Oggetto: Assemblea nazionale, indetta dall’associazione sindacale USB P.I. Scuola, il giorno 
06/10/2021, fuori dall’orario di servizio, dalle ore 17.00, in modalità streaming, rivolta 
al personale della scuola 
 
 
 Si comunica alle SS.VV. che è stata indetta dall’associazione sindacale USB P.I. Scuola 

un’assemblea nazionale, rivolta a tutto il personale della scuola, per il giorno 06/10/2021 

dalle ore 17.00. 

 
Punti all’ordine del giorno:  

Motivazioni dello sciopero generale indetto per l’11 ottobre:  

 

• carenze organiche personale docente e ATA; 

• eccesso di mansioni e incarichi, anche in relazione al Covid-19;  

• mancanza misure di sicurezza reali, anche in relazione al Covid-19;  

• mancati interventi di edilizia scolastica;  

• classi numerose e spazi angusti; 

• rinnovo CCNL: cosa ci attendiamo;  

• elezioni RSU. 
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L’assemblea si terrà in modalità streaming: 

• sul sito scuola.usb.it; 

• sul canale Youtube USB Scuola; 

• sulla pagina Facebook USB P.I. – Scuola. 

  

        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 11.00 di venerdì 04/10/21. 

 

 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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