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Prot.n              

          Firenze, 26/11/2020 

 

Circ n.206                                                                                                Al Personale  Docente 
  A.T.A  

Alla pagina web 

 Alla bacheca online 

OGGETTO: ASSEMBLEA SINDACALE REGIONALE RIVOLTA AI DOCENTI E A.T.A 

 

Si comunica SNALS-CONFSAL TOSCANA  il 01 Dicembre 2020 un’ assemblea sindacale rivolta a 

tutto il personale scolastico  per fornire chiarimenti su alcune criticità emerse durante questo 

difficile e delicato anno scolastico. 

L’assemblea si terrà in modalità a distanza attraverso le piattaforma  

          FACEBOOK COLLEGANDOSI ALLA PAGINA   

Link di accesso : https://www.facebook.com/snalsregione.toscana 

 

Selezionando l’evento in diretta ASSEMBLEA SINDACALE SNALS   

                                      1 DICEMBRE 2020  

Con il seguente Odg:  

 

1.  Didattica digitale integrata: perché non abbiamo sottoscritto il  CCNI : analisi delle  

problematiche 

 

2.  Incontro con Regione Toscana legata alla sicurezza Covid-19:  

 

3.  Personale ATA nel contesto dell’emergenza Covid-19; 

   

4.  Assistenti Amministrativi facente funzioni D.S.G.A. e posizioni economiche;      

  

Il personale in servizio che intende partecipare all'assemblea dovrà comunicare la propria adesione 

entro le ore 09.00 del giorno 30-11-2020. Tenuto conto delle circostanze, l'organizzazione con 

modalità in lavoro agile, è opportuno che venga inviata una mail da parte dei docenti e A.T.A 

interessati, all'indirizzo scolastico fiis013003@istruzione.it, in sostituzione dell'ordinario cartaceo, 

in cui si comunica la propria “ADESIONE/NON ADESIONE” alla suddetta assemblea, e, in caso di 

adesione, allegarvi anche il modello di richiesta di partecipazione debitamente compilato. 

 
                                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Prof. Luca Stefani 

(firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 
 
 





 
SEGRETERIA REGIONALE TOSCANA 

               
Ai Dirigenti Scolastici 

                  All’albo sindacale (art 23 c.8 CCNL)  
        A tutti i Docenti e ATA  
                 delle Istituzioni Scolastiche  
                                                                                     della  Regione Toscana 

 

Assemblea sindacale regionale rivolta ai 
Docenti e ATA  

CCNL 2016–2018 del 19.04.2018 (G.U. 20.06.2018, n. 141 - S.O.) 
 

La  Segreteria Regionale Toscana indice un’ assemblea sindacale rivolta a tutto il 
personale scolastico  per fornire chiarimenti su alcune criticità emerse durante questo 
difficile e delicato anno scolastico.  

01 DICEMBRE 2020 
dalle ore 08,00 alle ore 11,00 

L’assemblea si terrà in modalità a distanza attraverso le piattaforma 
FACEBOOK COLLEGANDOSI ALLA PAGINA  

Link di accesso : https://www.facebook.com/snalsregione.toscana 

Selezionando l’evento in diretta ASSEMBLEA SINDACALE SNALS  
1 DICEMBRE  
 
Con il seguente Odg: 

1. Didattica digitale integrata: perché non abbiamo sottoscritto il  CCNI : analisi delle 
problematiche  

2. Incontro con Regione Toscana legata alla sicurezza Covid-19: 

3. Personale ATA nel contesto dell’emergenza Covid-19;  

4. Assistenti Amministrativi facente funzioni D.S.G.A. e posizioni economiche;  

                                                                    
                                                                         Segretario Regionale  SNALS-CONFSAL TOSCANA 

                                                                                             Prof. Fabio  MANCINI  


