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Oggetto: ASSEMBLEA SINDACALE USB SCUOLA
USB Scuola invita a partecipare all’assemblea che si terrà il 25 marzo dalle ore 16.30
in diretta streaming sul sito scuola.usb.it, sulla pagina facebook USB P.I. – Scuola e
sul canale Youtube USB Scuola.
IN ALLEGATO CIRCOLARE PER LE SCUOLE

Salerno, 22 marzo 2021
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Laura Giannantonio

USB Scuola invita a partecipare all’assemblea che si terrà il 25 marzo dalle ore 16.30 in
diretta streaming sul nostro sito scuola.usb.it, sulla nostra pagina facebook sulla nostra
pagina Facebook USB P.I. – Scuola e sul nostro canale Youtube USB Scuola.
Affronteremo insieme alcuni dei temi principali del momento e le prime azioni del nuovo
governo Draghi, del Ministero dell’Istruzione a guida Bianchi e del Ministero della Pubblica
Amministrazione a guida Brunetta.
In particolare, ci preme affrontare la situazione degli organici e la ripercussione delle
azioni ministeriali sul personale di ruolo per le operazioni di mobilità e sul personale
precario per quanto riguarda la stabilizzazione; il tema della sicurezza, con le ultime
informazioni sulla verifica e il ritiro delle mascherine FCA grazie all’intervento di USB ed
approfondendo la materia dei carichi di lavoro e della gravosità della didattica digitale,
ed infine il “Patto per l’innovazione del lavoro pubblico” sottoscritto dal Ministro
Brunetta e dai suoi commensali CGIL,CISL,UIL, che apre la strada alle operazioni di
rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro anche nella Scuola.
Come consuetudine, sarà possibile interagire attraverso i sistemi di messaggistica di
facebook e di youtube, per porre domande e commentare gli argomenti della discussione.
Vi aspettiamo giovedì 25 marzo dalle 16.30!
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