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Ai Docenti e al personale ATA
Del 2° Circolo Didattico “De Amicis”

Oggetto: Assemblea Sindacale a distanza GILDA – UNAMS dell’ 11 DICEMBRE 2020.

Si comunica che  VENERDI’ 11 DICEMBRE 2020 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE
11:00 si terrà un’assemblea sindacale a distanza per tutto il personale Docente ed ATA.

Sara possibile seguire l’assemblea evento dal canale youtube all’indirizzo:
https://youtu.be/N3aRJg-uLUo di cui si allega la comunicazione.

O.d.g.
Situazione politico - sindacale;
Protocollo Sicurezza a Scuola;
Didattica Digitale Integrata eprofessione docente ai tempi del COVID;
Lavoratori fragili;
Legge di stabilità 2021: quali norme per la scuola;
Lo stato dell’arte per concorsi, supplenze COVID e GPS;

I Docenti  ed il  personale A.T.A. che intendono partecipare all’assemblea di cui sopra ai
sensi del disposto art. 13, comma 8 del CCNL del 04/08/95 e succ..  dovranno comunicarlo per
iscritto  tempestivamente  all’ndirizzo  di  posta  elettronica  di  questa  Istituzione  Scolastica.

Subito dopo i collaboratori ne danno immediata comunicazione anche se negativa a questo
Ufficio di Direzione.

Sulla base di quanto sopra esposto, le lezioni e le attivita’ didattiche saranno sospese dalle
ore 08:00 alle ore 11:00 del giorno 11 DICEMBRE 2020 solo in quelle classi di scuola primaria e
sezioni dell’infanzia in cui tutti i docenti desiderino partecipare all’assemblea.

In tal caso le SS.LL. hanno l’obbligo di  informare per iscritto i genitori degli alunni e di
accertarsi,  mediante  controllo  della  firma  apposta  da  uno  di  essi  dell’avvenuta  presa  d’atto
dell’avviso.

Al fine di poter coniugare adeguatamente  i  diritti  delle  SS.LL. con l’organizzazione  dei
servizi scolastici, si raccomanda puntuale osservanza di quanto disposto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Dott. Tonino Bacca

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del d.l.vo n. 39/1993)
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