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Ai genitori
A tutto il personale docente

Al personale Ata
Agli Atti

Al sito web

OGGETTO: ASSEMBLEA SINDACALE DEL 20/0512021 dalle orc 16.30 alle 18-30

Si prega il personale interessato di prendere visione della comunicazione allegata e di

comunicare eventuali adesioni entro le ore '10.30 del giorno 19-05-2021 .

Non è pertanto garantito il regolare svolgimento delle lezioni per quella fascia oraria.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
. Prof.ssa Lucia Antonia Pacini

[imra auto-gafa soslitùila a mezo {enp4 a]

sensidell'an l,comma2 del D I-es n.l9l9:l
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Milano 14 naggio 2021
Alla coftese attenziane dei
Diioenti Scolaslici
deùi tslitutt di ogni ordine e Grado

di Milana e Provincia

LaFLccGtLMitano'aisensidell,aft,23delccNLdetcompaftoscuota2al6/2olg.dell,artBdel
Contratto tntegrativo Regionale del 19/1 1/201 5,

INDlCE

per it giorno 20 Maggio 2021 dalle ore 16'30 a e ore 18'30

ASSEMBLEA SINDACALE TERRITORIALÉ IN ORARIO DI LAVORO DI TUTTO IL PERSONALE

ioéÈiiiel aiÀ òeèr-t tsrrrurr ot oéri òiòtue e cnroo qELLA clrrA Dr MILANo E

DELLA PROVINCIA DI MILANO

FERMIAMO LA STRAGE NEI LUOGHI DI LAVORO!- 
SEIUTE T SIC'JREZZASONO UNA PRIORITA' PER TUTTI

lD riunione
meet'qooqle com/zou-xf\ u-wid

Numeri di telefono

0T)+39 02 8732 3484 PIN: 666 539 684#

petcolorochenontrova§seroposfore//astanzaindicata,salàposs/b'eseguireladircttasulcanale
Yau tube flcnitano. Accedendo ui tii*-'ii i-"òi"up"'oli che l'assemblea è trasmessa in dirctta

slreamirg, nessu, dato sarà conseuato"aà pZi" détià'oò ss No' §ono autotizzate rcgistrczioni di

alcun tipa.

O. d.G, dell' As s emblea :

. La strage sui tuoghi di lavoro: una ferita alla dignità del lavoto'

. salute e sicurezza nelle scuole, nelle Università' nell'Afam' negti Enti di Ricerca' ne a

;;:;;;;;r; iÀi""sionate' nei centti cutturati' nei nidi d'tnfanzìa

, LÀ prevenzione: ]a pandemia ci ha resto più consapevali? -
lnteNerrà

Massimo Bonini, segretario Generale della camerc del Lavorc metropolitana diMilano'

Segretaria Generale
Jessìca l\,4erli
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