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Circolare n.18 

Bronte, 05/10/2020 

Al Personale docente    

Al Personale ATA  

All’Albo sindacale 

  Al Sito Web 

 

Oggetto: Assemblea Sindacale Provinciale per tutto il personale docente e ATA – 7 ottobre 2020. 

 

Si porta a conoscenza di tutto il personale in indirizzo che le Segreterie Territoriali della FLC CGIL, 

CISL SCUOLA, UIL SCUOLA, SNALS CONFSAL e FGU GILDA UNAMS della provincia di Catania, ai 

sensi dell’art. 23 del CCNL 2016–2018, hanno indetto un’ Assemblea Sindacale Provinciale per tutto il 

personale docente e A.T.A., con contratto a tempo indeterminato e determinato, di tutti gli istituti di ogni ordine 

e grado della provincia di Catania, per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Introduzione sulla riapertura della scuola;  

2. Novità giuridiche introdotte nell’era del Covid-19;  

3. La didattica a distanza; 

4.  Procedure di sicurezza negli ambienti di lavoro al tempo del Covid-19;  

5. Tutte le novità sul personale ATA;  

6. Situazione politico-sindacale. 

L’assemblea si terrà come da CCIR vigente nelle ultime due ore di lezione: mercoledì 7 ottobre 2020 dalle ore 

11,30 alle ore 13,30 in modalità a distanza attraverso la piattaforma Zoom:  

ASSEMBLEA SINDACALE - 07/10/2020  

Time: Oct 7, 2020 11:00 AM Rome  

Join Zoom Meeting  

https://us02web.zoom.us/j/89252333834  

Meeting ID: 892 5233 3834  

Passcode: 421819 

In caso di un'adesione del personale docente alla predetta assemblea sindacale che determina l'impossibilità 

di coprire le classi e le sezioni, il termine delle attività didattiche di tutti i plessi ed ordini di scuola delle 

classi/sezioni i cui docenti aderiscono all'assemblea è fissato per le ore 11.30. 

Per aderire all'assemblea il personale interessato, dovrà compilare l'apposito modulo, allegato in copia e  

disponibile nel link modulistica del sito della scuola, restituirlo via mail alla posta della scuola 

ctee04700l@istruzione.it, tassativamente entro le ore 11,00 del giorno 06 ottobre 2020, nonché 

informare della variazione dell'orario delle lezioni, per iscritto e con certezza di ricezione, le famiglie degli 

alunni. Si precisa che l'adesione all'assemblea non è  revocabile. 

Si trasmette, in allegato, la nota sindacale relativa all’oggetto. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Grazia Emmanuele 
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3 comma 2 D.Lgs 39/93 

https://us02web.zoom.us/j/89252333834



