
Prato, 29/11/2021   
   

     

 
  

Oggetto: Indizione Assemblea Sindacale

  Le scriventi Organizzazioni Sindacali indicono un'assemblea sindacale                  
provinciale aperta a tutto il personale
 

per il giorno 7 Dicembre 

 
La suddetta Assemblea verrà effettuata in modalità remota 
lavoratori la partecipazione, visto il permanere della situazione di COVID.
 

Per partecipare basta cliccare sul seguente link: 

1. Stato di agitazione del personale scolastico: gravi criticità presenti nella Legge 
di Bilancio.  

2. Le ragioni dello sciopero generale della scuola: rinnovo contrattuale 
(mancanza di risorse atte ad un adeguamento dello stipendio allo standard 
europeo), mancata proroga per il personale assunto su organico Covid ATA, 
fondo per la valorizzazione della dedizione all’insegnamento, stabilizzazione 
precari, sovraffollamento delle classi, riforma fiscale.

3. Situazione politico sindacale.

4. Varie ed eventuali. 
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Oggetto: Indizione Assemblea Sindacale 

Le scriventi Organizzazioni Sindacali indicono un'assemblea sindacale                  
aperta a tutto il personale 

per il giorno 7 Dicembre 2021 dalle ore 8,00 alle ore 11,00

La suddetta Assemblea verrà effettuata in modalità remota per permettere a tutti i 
lavoratori la partecipazione, visto il permanere della situazione di COVID.

 
Per partecipare basta cliccare sul seguente link: https://meet.google.com/gzz

 
 
 

Ordine del giorno: 

Stato di agitazione del personale scolastico: gravi criticità presenti nella Legge 

Le ragioni dello sciopero generale della scuola: rinnovo contrattuale 
(mancanza di risorse atte ad un adeguamento dello stipendio allo standard 

ta proroga per il personale assunto su organico Covid ATA, 
fondo per la valorizzazione della dedizione all’insegnamento, stabilizzazione 
precari, sovraffollamento delle classi, riforma fiscale. 

Situazione politico sindacale. 
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        Ai Dirigenti Scolastici  

degli Istituti di Prato 

Le scriventi Organizzazioni Sindacali indicono un'assemblea sindacale                  

dalle ore 8,00 alle ore 11,00 

per permettere a tutti i 
lavoratori la partecipazione, visto il permanere della situazione di COVID. 

https://meet.google.com/gzz-sehg-fwi 

Stato di agitazione del personale scolastico: gravi criticità presenti nella Legge 

Le ragioni dello sciopero generale della scuola: rinnovo contrattuale 
(mancanza di risorse atte ad un adeguamento dello stipendio allo standard 

ta proroga per il personale assunto su organico Covid ATA, 
fondo per la valorizzazione della dedizione all’insegnamento, stabilizzazione 
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