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Comunicato n.851  

 
   A tutto il personale dell’ISIS “Valdarno”  

        
 
 
Oggetto: Assemblea sindacale, indetta dalla confederazione sindacale UNICOBAS – Scuola e 
Università, il giorno 17/05/2022, fuori dall’orario di servizio, dalle ore 16.00 alle ore 18.00, 
in modalità streaming, rivolta a tutto personale della scuola. 
 
 
 Si comunica alle SS.VV. che è stata indetta dalla confederazione sindacale UNICOBAS – 

Scuola e Università un’assemblea sindacale, rivolta a tutto il personale della scuola, per il 

giorno 17/05/2022 dalle ore 16.00 alle ore 18.00. 

 

Punti all’Ordine del giorno: 

1) No alla guerra ed all’economia di guerra, no all’invio delle armi all’ucraina e alle spese militari; 

2) Contratto: no all’aggiornamento obbligatorio e di regime, no alla differenziazione salariale 

gestita discrezionalmente dal dirigente; 

3) Assunzione immediata tramite graduatoria per titoli e servizio dei precari, docenti ed ATA, 

con 3 anni di lavoro; 

4) Cancellazione integrale dell’accordo che riduce il diritto di sciopero; 

5) Indennità di rischio a docenti; 

6-15) e per ulteriori dettagli si rinvia alla locandina allegata. 

 

 

http://www.isisvaldarno.edu.it/
mailto:aris00800q@istruzione.it
mailto:aris00800q@pec.istruzione.it
mailto:bruno.strazzullo@isisvaldarno.edu.it
mailto:dirigente@isisvaldarno.edu.it
mailto:lucia.bellacci@isisvaldarno.edu.it
http://www.isisvaldarno.edu.it/
https://www.instagram.com/isisvaldarno
https://www.facebook.com/ISISvaldarno/
https://www.youtube.com/channel/UC58Gq3EHaucP8y2gA9GHykg/featured
https://twitter.com/isisvaldarno


 
 

 

 

Sede legale c/o I.P. via Trieste, 20 ・ Direzione e Segreteria c/o I.T.T. Viale Gramsci, 77/A  52027 San Giovanni Valdarno (AR) 

web www.isisvaldarno.edu.it ・ tel 055.9122078 ・ fax 055.942118 ・ e-mail aris00800q@istruzione.it ・ pec aris00800q@pec.istruzione.it 

 
 

Referente amministrativo  
Ufficio Protocollo – Sig.ra Gioia Pilloni 
gioia.pilloni@isisvaldarno.edu.it 

Dirigente scolastico 
Prof. Lorenzo Pierazzi 

dirigente@isisvaldarno.edu.it 

Referente didattico 
Prof.ssa Lucia Bellacci 

lucia.bellacci@isisvaldarno.edu.it 
 

Per partecipare all'assemblea:  

collegarsi al seguente link: https://youtu.be/hE_AKIgkHC8 

ed iscriversi al Canale You Tube dell'Unicobas per seguirla il 17 MAGGIO 2022 dalle h. 16.00. 

 

        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 sabato 14/05/22. 

 

 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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