
     

 

 

 

 

 

 

Circolare n.  546 del  10/05/2022 

 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Agli alunni e alle loro famiglie 

Al sito web 

Al DSGA 

 

Oggetto:  Assemblea UNITARIA del personale scolastico delle istituzioni scolastiche 

della Toscana lunedì 16 maggio 2022.  

 

Facendo seguito alla comunicazione n. 540 del 6 maggio 2022, si comunica che l'assemblea in 

oggetto è divenuta unitaria ed è pertanto convocata in modo unitario da FLC CGIL, CISL 

SCUOLA, UIL SCUOLA, SNALS e GILDA. 

Restano invariati gli orari, l’ordine del giorno e le modalità di partecipazione. 

Si ricorda che l’assemblea per tutto il personale scolastico si svolgerà lunedì 16 maggio 2022 

dalle ore 8 alle ore 11 in modalità da remoto su GoogleMeet, ai sensi del Contratto 

Integrativo Regionale 2008, art. 9. Il personale potrà collegarsi 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 

  

L’incontro seguirà il seguente ordine del giorno:  

• Valutazione dei docenti selettiva, al termine della quale non più del 40% dei 

partecipanti sarà retribuita con una cifra una tantum. 

• Introduzione di ulteriori ore obbligatorie per la formazione e altre attività. 

• Finanziamento del sistema di valutazione con la Card Docente e il taglio di 9.600 

cattedre. 

• Reclutamento dei precari come un percorso a ostacoli: 60 crediti formativi per percorsi 

abilitanti, che in realtà alimenteranno il mercato dei titoli, concorso e prova finale 

dopo l’anno di prova, nessun accesso all’abilitazione per i precari 

• Nessun investimento sull’organico del personale ATA e cancellazione dell’organico 

Covid. 

  

Si invita, pertanto, tutto il personale docente ed ATA a comunicare l’eventuale adesione 

entro e non oltre  le ore 10.00 di mercoledì 11 maggio 2022. 

 

Si comunica, inoltre, ad alunni e rispettive famiglie che le lezioni di lunedì 16 maggio 2022 

potrebbero subire variazioni. 

 

 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

FERMI - DA VINCI 

Via Bonistallo, 73 - 50053 EMPOLI FI 

Tel. (0571) 80614- Fax 0571 – 80665 

Codice Fiscale 82004810485 

https://meet.google.com/zxb-aicp-rzd
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Allegati: 

1) Locandina Assemblea Regionale UNITARIA 16-05-2022 

 

      Firmato 

                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                            (Dott. Gaetano Gianfranco FLAVIANO) 

                                                                                            


