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Bronte, 23/10/2020 

Al Personale docente  

e p.c. Alla DSGA   

All’Albo sindacale 

  Al Sito Web 

 

Oggetto: Assemblea sindacale provinciale 28/10/2020. 

 

Si porta a conoscenza di tutto il personale in indirizzo che la segreteria territoriale delI’Organizzazione 

sindacale rappresentativa e firmataria di CCNL, Federazione Gilda-Unams (FGU), ai sensi dell’art. 23 

del vigente CCNL e del C.I.R. sulle relazioni sindacali, ha indetto per mercoledì 28 Ottobre 2020, dalle 

10.30 alle 13.30 e comunque nelle ultime 3 ore di lezione, un’assemblea sindacale provinciale, solo per 

il personale docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della provincia di Catania, con il 

seguente o.d.g.: 

 

1. Saluto del Coordinatore nazionale Prof. Rino Di Meglio. 

 

2. Situazione politico sindacale regionale. 

 

3. Criticità relative ad immissioni in ruolo e assegnazioni provvisorie. 

 

4. Il caos delle GPS - Concorso Straordinario. 

 

5. Organico Covid — lavoratori fragili — quarantena. 

 

6. Il Contratto integrativo DAD e DDI. 

 

L’assemblea sarà realizzata su piattaforma digitale Zoom,  ma potrà essere seguita da tutti i partecipanti 

attraverso il seguente link https://youtu.be/SzXEW8qZx8. 

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, entro 

e non oltre le ore 12,00 di Lunedì 26 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 
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