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Circ. 127

A TUTTO IL PERSONALE
Dell’I.C. “Don Florindo Bonomi”
Ai genitori degli alunni per loro tramite
Al sito scolastico
Oggetto: Assemblea del personale scolastico delle istituzioni scolastiche della Toscana
lunedì 16 maggio 2022.
Le Organizzazioni sindacali FLC CGIL – CISL Scuola – UIL Scuola Rua –
SNALS Confsal – Gilda Unams, convocano un’assemblea del personale scolastico per
lunedì 16 maggio 2022 dalle ore 8 alle ore 11 in modalità da remoto, rivolta a tutto il
personale delle scuole della provincia di Massa Carrara.
L’assemblea si svolgerà in modalità telematica e potrà essere seguita al seguente link:
https://meet.google.com/zxb-aicp-rzd

In caso di una quantità di accessi superiore al numero massimo ammesso dalla
piattaforma, l’assemblea potrà essere seguita in streaming a partire dall’indirizzo:
www.flc-toscana.it/assemblea16-5

Ordine del giorno
Mobilitazione sindacale contro il Decreto legge 36/2022 che straccia il Contratto
nazionale, stabilendo in particolare:
- Il cambio della progressione di carriera e degli stipendi dei docenti attraverso una
formazione con
verifiche e valutazione finale ministeriale, al termine della quale non più del 40% dei
partecipanti
sarà retribuita.
- Introduzione di ulteriori ore obbligatorie per la formazione e altre attività.
- Finanziamento del sistema di valutazione con il taglio di 9.600 cattedre.
- Il reclutamento dei precari in tre fasi con la previsione di 60 crediti formativi per percorsi
abilitanti, che in realtà alimenteranno il mercato dei titoli.
- Nessun investimento sull’organico del personale ata e il taglio del finanziamento
straordinario per il Covid.
Il personale intenzionato a partecipare all’assemblea è pregato di calcolare il numero delle
ore già cumulate, tenendo conto che il monte ore annuale complessivo è di 10 ore.
Si prega di dare comunicazione alle Famiglie dell’adesione all’Assemblea.
I fiduciari di plesso dovranno far pervenire in segreteria i fogli firma entro il
13/05/2022.
Il Dirigente Scolastico
Tosca Barghini

