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Circolare n. 63 

Bronte, 14/12/2020 

Al Personale docente    

Al Personale ATA  

All’Albo sindacale 

  Al Sito Web 

 

Oggetto: Assemblea sindacale territoriale - 17 dicembre 2020. 

 

Si porta a conoscenza di tutto il personale in indirizzo che l’Organizzazione Sindacale FLC CGIL, ai 

sensi dei commi 7 e 8 dell’art. 23 del CCNL 2016/2018 Settore istruzione, ha indetto un’assemblea 

territoriale in orario di servizio destinata a tutto il personale docente e ATA delle Scuole Infanzia, 

Primaria e I Grado della provincia di Catania, per giovedì 17 dicembre 2020, dalle ore 11:30 alle ore 

13:30.  

L’assemblea sindacale sarà tenuta in modalità telematica e in diretta streaming, con il seguente  

O.d.G.: 

1. Situazione politico/sindacale; 

2. Sicurezza nelle scuole alla luce dell’emergenza COVID; 

3. Varie ed eventuali. 

L’assemblea si svolgerà in modalità telematica mediante la piattaforma Google Meet al  

seguente link: meet.google.com/qrf-xwer-tnc 

E’ prevista altresì la diretta Facebook sulla pagina della FLC CGIL Catania 

In caso di 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, disponibile nel 

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

ctee04700l@istruzione.it, tassativamente entro le ore 12,00 di martedì 15 dicembre 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://meet.google.com/qrf-xwer-tnc?hs=122&authuser=2



