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Al tutto il Personale Docente e ATA 

Poggibonsi, 24/02/2020 

 

 

Circolare n.90  

 

Oggetto:  ANNULLAMENTO ASSEMBLEA IN ORARIO DI LAVORODI 
TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA  ORGANIZZATO DALLE SIGLE 
SINDACALI CGIL UIL CISL SNALS prevenzione diffusione CODIV-19 
 

 In allegato si trasmette la comunicazione dell’ANNULAMENTO relativa 

all’assemblee sindacali proclamate dell’organizzazioni sindacali CGIL-FLC.CISL 

SCUOLA UIL SCUOLA SNALS Confsal programmate per i giorni dal 27 /28 febbraio 

e 02/03 marzo come da circolare n.85 

 

 

 

 

                Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Daniela Mayer 
                    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                     ai sensi dell’art.3 comma 2 del Dl.gs.39/93)  
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Ai Dirigenti Scolastici in indirizzo

Siena, 24 febbraio 2020

COMUNICATO UNITARIO:

ANNULLAMENTO ASSEMBLEE TERRITORIALI

Con la presente  le scriventi OO.SS. comunicano che, a seguito della nota del MIUR,

pubblicata domenica 23 febbraio, che informa della sospensione dei viaggi di istruzione e

delle uscite didattiche per evitare la diffusione del Covid – 19, le assemblee territoriali,

indette per tutto il personale delle scuole della provincia nei giorni 27 e 28 febbraio e 2 e 3

marzo, aventi per oggetto lo sciopero del 6 marzo e il rinnovo del CCNL, sono annullate.

Nonostante non si  siano manifestati  casi  di  infezione in  Toscana,  come OO.SS.  ci  è

sembrato  doveroso  recepire  le  direttive  inviate  dal  MIUR alle  scuole,  e  abbiamo

deciso, pertanto, di non creare, noi in primis, situazioni di presenza di molte persone in un

luogo ristretto, come accade in occasione delle assemblee territoriali.

Non appena la situazione di allerta sarà rientrata, sarà nostra cura indire nuovamente le

assemblee per aggiornare tutto il  personale delle scuole sulla situazione politico

sindacale, con particolare attenzione al rinnovo del CCNL.

Ci scusiamo per gli eventuali disagi che con questa decisione creiamo alle lavoratrici e ai

lavoratori.
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