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Comunicato n.272  

 
   A tutto il personale dell’ISIS “Valdarno”  

 

                 
      
 

 
Oggetto: Assemblea sindacale provinciale, indetta dalla confederazione sindacale COBAS-
Comitati di Base della Scuola, il giorno 02/12/2021, fuori dall’orario di servizio, dalle ore 

17.30 alle ore 19.30, in modalità streaming, rivolta a tutto personale della scuola. 
 

 

 Si comunica alle SS.VV. che è stata indetta dalla confederazione sindacale COBAS-Comitati 

di Base della Scuola un’assemblea sindacale provinciale, rivolta a tutto il personale della 

scuola, per il giorno 02/12/2021 dalle ore 17.30 alle ore 19.30. 

 

Punti all’Ordine del giorno: 

1. NO DRAGHI DAY – Sabato 4 dicembre Manifestazioni regionali a Firenze e in tutta 

Italia;  

2. Certificazione Covid (cosiddetto green pass) e rispetto della privacy;  

3. La nuova normativa sul sostegno;  

4. Precari ATA e docenti: come agire nel caso di ritardo nel pagamento degli stipendi; 

5. Orario di lavoro e diritto alla disconnessione;  

6. ATA e docenti: sostituzioni e uso dei docenti di sostegno e ITP;  

7. Assegnazione alle classi e ai plessi;  

8. Personale Covid: ATA e docenti;  
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9. Corsi di aggiornamento: Obbligo o diritto? I “Seminari del CESP” ; 

10. Varie ed eventuali. 

 

L’assemblea si terrà in modalità streaming al seguente link: 

 https://global.gotomeeting.com/join/281916909 

(non occorre password) 
 
Chi usa per la prima volta GoToMeeting deve scaricare l’app:  

https://global.gotomeeting.com/install/281916909 

 

        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 martedì 30/11/21. 

 

 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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