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Prot n.                                  Firenze,11/12/2020 

Circ n. 239         Al Personale Docente 

          A.T.A 

 

OGGETTO: ASSEMBLEA SINDACALE  PERSONALE DOCENTE E  A.T.A 

Si comunica l' assemblea è rivolta a tutto il personale della scuola, docenti A.T.A, personale 

educativo, di ruolo e precario; i partecipanti hanno diritto all' esonero dal servizio ai sensi della 

normativa vigente. 

 LUNEDI 14/12/2020 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 10.00  

Elenco temi trattati 

1.Riqualificazione profili ATA 
2.Smart working (A seguito di incontro Aran) 
3.Lavoratori Fragili 
4.Emendamenti alla legge di bilancio 
5.Note ministero COVID19 
6.Organici ATA 
7.LSU 
8.Ricorsi FF DSGA 
9.Punti da riaprire al prossimo rinnovo CCNL 

              Link registrazione:  https://anief.org/as/L6NF 

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

entro le ore 12.00 del giorno12-12-2020. 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.  
La partecipazione è subordinata alla presenza in servizio che  garantisca  la sorveglianza dell' ingresso 
principale via Giusti 27 e prefabbricato via Giusti 29. 

 
                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

 

                                





 

Assemblea per il personale ATA         14/12/2020      08:00-10:00 

Cristina Dal Pino 

Elenco temi trattati 
1. Riqualificazione profili ATA 
2. Smart working (A seguito di incontro Aran) 
3. Lavoratori Fragili 
4. Emendamenti alla legge di bilancio 
5. Note ministero COVID19 
6. Organici ATA 
7. LSU 
8. Ricorsi FF DSGA 
9. Punti da riaprire al prossimo rinnovo CCNL 
Link registrazione:  https://anief.org/as/L6NF 

 
 

ISTITUTO “Russel-Newton” di 
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