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Liceo Artistico “A. Gentileschi” 

via Sarteschi, 1 – 54033 Carrara (MS) 

tel. 0585 75561 

Liceo Artistico Musicale “F. Palma” 

p.zza Palma, 1 -54100 Massa (MS) 

tel. 0585 41685 

I.P.I.A.M. “P. Tacca” 

via P. Tacca, 36 – 54033 Carrara (MS) 

tel. 0585 71421 

 

 

Circolare n. 267 

 
Docenti su posti di sostegno 

 
sedi: Gentileschi-Palma-Tacca 

 

Oggetto: UIL Scuola Toscana - Assemblea regionale online inclusione scolastica per 
docenti su posti di sostegno 

 

Con la presente si informa che il sindacato in oggetto ha indetto un’assemblea 

sindacale per il personale docente su posti di sostegno il giorno venerdì 12 febbraio 

2021 dalle ore 8,00 alle ore 11,00. 

Si invitano gli interessati a voler comunicare all’indirizzo di posta istituzionale 

msis014009@istruzione.it la loro partecipazione entro e non oltre il giorno 10 

febbraio 2021. 

Si allega, di seguito alla presente, la comunicazione pervenuta a questo istituto. 

La stessa comunicazione è visionale nella Bacheca sindacale al seguente link: 

https://www.poloartisticogentileschi.edu.it/BachecaSindacale/2020_sn63.html  

Qualora il link non fosse funzionante, copiarlo e incollarlo nella barra degli indirizzi del 

proprio browser. 

[Percorso: Homepage-Bacheca sindacale-Anno scolastico 2020/2021-n.63] 

 

Carrara, 03/02/2021 

Il Dirigente scolastico 

Ilaria Zolesi 
Firma autografa sostituita a mezzo  

stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2  
del decreto legislativo n. 39/1993  
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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     

Via Vittorio Corcos, 15, 50142 Firenze FI – Te.l 055 725 1004 mail toscana@uilscuola.it


