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CIRC. 84 

Lucca, 04 febbraio 2021   

Oggetto: Assemblea sindacale regionale per Docenti di Sostegno in orario di servizio 

 

 

Si comunica che la Federazione UIL Scuola, ha indetto un’assemblea sindacale in orario di servizio 

rivolta al personale Docente di sostegno specializzato o che lavora su posti di sostegno, il giorno  

12-02-2021 dalle ore 8:00 alle ore 11:00. 

 

Sarà possibile partecipare collegandosi al link:    

https://iiszaccagnacarrara.webex.com/meet/salaconferenze oppure in diretta Facebook al link: 

https://www..facebook.com/UILScuolaSegreteriaGenerale  

Il personale interessato a partecipare è invitato a compilare il format entro le ore 12:00 del giorno 

lunedì 8-02-2021.  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gtNwj7JDwUiPj7H9R_Guk_StDi-

L1ndCjekffj3L-F5UOVQ2U1NPSk9HNjRCUzJBWlBOQkxDMVQ2My4u 

La suddetta adesione farà fede ai fini del computo del monte ore individuale annuale. 

La mancata compilazione implica la rinuncia alla partecipazione.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Emilia Ciampanella 
 (Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/1993) 

 A tutto il personale 

 Docente di Sostegno   

dell’I.C. “Lucca 4” 

Albo on-line 
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Segreteria Regionale Toscana

DOCENTI DI SOSTEGNO – DOCENTI PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
Soprattutto in questo periodo di pandemia si assiste ad un utilizzo distorto dei
docenti di sostegno come, ad esempio, fare tappabuchi per supplenze, e c'è
chi guarda al taglio di questi organici nel quadro di variazioni normative non
soddisfacenti  sull'inclusione scolastica.  Dedicheremo particolare  attenzione
alle ricadute del decreto interministeriale 182/20 e del nuovo modello di PEI.

Facciamo il punto con 

PASQUALE PROIETTI Segretario Nazionale UIL Scuola
ROBERTA VANNINI – UIL Scuola Nazionale
CARLO ROMANELLI  Segretario Regionale UIL Scuola Toscana

AI DIRIGENTI
Istituti di Istruzione
Regione Toscana 

Si informa che, ai sensi dell’art. 8 del C.C.N.L. 2006 – 2009, è indetta una

ASSEMBLEA SINDACALE REGIONALE 

DOCENTI DI SOSEGNO 
rivolta al personale docente relativa specializzato o che  lavora su posti di sostegno  

Sarà possibile partecipare collegandosi al link

https://iiszaccagnacarrara.webex.com/meet/salaconferenze

oppure in diretta facebook 

                      https://www..facebook.com/UILScuolaSegreteriaGenerale 

Venerdì 12 Febbraio dalle ore 08 alle ore 11

odg. 

Problematiche inclusione scolastica 
approfondimenti sul nuovo PEI
situazione politico sindacale
Varie ed eventuali

Si ricorda che: “Contestualmente all’affissione all’albo, il dirigente scolastico ne farà
oggetto di avviso mediante circolare interna ..ecc.” C.C.N.L. Vigente

Firenze 3 febbraio 2021                            Il Segretario Generale Regionale  Carlo Romanelli     
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