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Noto, 04/12/2020

- A tutti i docenti
Agli studenti
Alle famiglie

- Ai responsabili di indirizzo e di plesso
- Al sito web dell’Istituto – sezione Circolari

e, p. c., al DSGA
CIRCOLARE N. 86

OGGETTO: Assemblea sindacale indetta dall’OO.SS. GILDA UNAMS, venerdì 11 dicembre
2020. Svolgimento in modalità telematica.

Si informa che l’organizzazione sindacale in oggetto ha indetto, ai sensi dei commi 7 e 8
dell’art. 23 del CCNL 2016-2018, un’assemblea sindacale provinciale per tutto il personale docente.

Dell’assemblea in oggetto si è già data comunicazione mediante pubblicazione all’Albo
Sindacale del sito istituzionale.

L’assemblea si terrà in modalità telematica giorno 11 dicembre dalle ore 8,00 alle ore 11,00.
Sarà discusso il seguente ordine del giorno:
1. Situazione politico-sindacale;
2. Protocollo Sicurezza a scuola;
3. Didattica Digitale integrata e professione docente ai tempi del COVID;
4. Lavoratori Fragili;
5. Legge di stabilità 2021: quali norme per la scuola;
6. Lo stato dell’arte per concorsi, supplenze COVID e GPS.

Il personale docente e non docente è tenuto a comunicare via mail all’indirizzo
sris016007@istruzione.it
la propria partecipazione all’assemblea, entro le ore 20:00 di lunedì 7 c. m.

I responsabili di indirizzo, tenendo conto delle adesioni e del fatto che i docenti partecipanti
non svolgeranno le lezioni a distanza, provvederanno a riformulare l’orario delle lezioni e a
comunicare tempestivamente alle classi le modifiche apportate.
Si allega comunicazione GILDA UNAMS

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Concetto Veneziano

(Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa
del firmatario ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs 39/1992)

mailto:sris016007@istruzione.it
mailto:sris016007@istruzione.it
mailto:sris016007@pec.istruzione.it



