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Circolare n. 58 del 28-11-2020 

Ai sig.ri docenti 
Al personale ATA 
Al D.S.G.A. 
Agli alunni 
Ai genitori 

SEDI 

 

 

Oggetto: indizione di assemblea sindacale in video conferenza 

 
La Federazione Gilda Unams, ai sensi dell’art. 8 del C. C. N. L. 2007 e dell’art.8 del Contratto Integrativo Regionale 

sulle relazioni sindacali del 05/09/2008,  indice un’assemblea sindacale del personale DOCENTE in orario di servizio 

dalle ore 11.00 alle ore 13.00 del giorno 4 dicembre 2020 al fine di discutere il seguente ordine del giorno:  

1) Situazione politico sindacale  

2) Il sedicente “Contratto Integrativo” DaD e DDI 

3) Organico Covid – Lavoratori fragili – Quarantena 

4) Il caos delle GPS – Concorso straordinario  

5) Pensioni e scadenze  

L’assemblea si svolgerà in videoconferenza su piattaforma Zoom al link:  https://us02web.zoom.us/j/86704096201 

Qualora il numero dei partecipanti dovesse essere superiore al limite previsto, l’assemblea potrà essere seguita anche 

attraverso il canale YouTube, al link: https://www.youtube.com/channel/UCLDsB4jKKgIBhBWphV1IKUQ  

Onde consentire la riorganizzazione dell’orario delle lezioni, il personale interessato a partecipare è pregato di 

presentare regolare richiesta on line entro le ore 10:00 del giorno mercoledì 02 dicembre p.v. La mancata 

comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l’obbligo di coprire il normale orario di servizio.  

La presente viene pubblicata in data odierna sul sito www.iissdenora.gov.it e sulla bacheca di Argo DidUp, posta 

in visione a tutti gli utenti. 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(ing. Giuseppe ACHILLE)  
Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 
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