
                                                                                                      

 

 

 
 

Ai Dirigenti Scolastici 
Alla firma del personale della scuola 

 

 

Oggetto: Assemblea sindacale del personale docente delle scuole del 1° ciclo 

 

Le scriventi OO.SS FLC CGIL, CISL SCUOLA, ai sensi art. 23 CCNL comparto scuola statale 

convocano una 

 

 Assemblea Sindacale in orario di servizio  

del personale Docente delle scuole del 1° Ciclo 

 

L’assemblea è indirizzata a chi non è riuscito a partecipare alle assemblee convocate 
precedentemente 

 

 

Lunedì 30 novembre 2020 

ore 8,00 – 10,00  
 

Ordine del Giorno: 
 

 Ipotesi Di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo Sulla Didattica 

Digitale Integrata (D.D.I.) 

 Contrattazione di Istituto e rinnovo CCNL 

 Gestione COVID nelle Istituzioni Scolastiche 

L’assemblea si terrà online in modalità video accedendo al 

seguente link: 

https://cgiler.zoom.us/j/2678174063?pwd=WjFiQmpka1pzcW1uMDg4SkhLZXozQT09  

 

Al Capo d’Istituto si chiede : 

 

 di dare comunicazione a tutto il personale docente e ATA tramite 

circolare da firmare; 

 
 

 
         FLC CGIL                        CISL SCUOLA 
             C.Riso                                A.Cozzo 

 



 
 
Modena, 18 novembre 2020 
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Prot. 9324/1.3.c                                                                                           Modena, 19/11/2020 
 
                                                                                                                                             Al personale docente 

 
 

                                                                                                                                                                Agli alunni  
Ai genitori 

al Dsga  
Albo sindacale 

Sito web 
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Raccolta dichiarazione individuale di partecipazione 
 
Vista la comunicazione pervenuta in data 18.11.2020 da parte delle OO.SS. FLC CGIL, CISL SCUOLA  

 

si avvisa 
 

il personale scolastico interessato all’assemblea che la dichiarazione individuale di partecipazione 
espressa in forma scritta dovrà pervenire entro le ore 8 del giorno 28 novembre 2020.  
 
Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile.  
 
La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l’obbligo di coprire il normale orario 
di servizio.  
 
Si allega la comunicazione delle Organizzazioni Sindacali in oggetto.  
 
Presso i rispettivi plessi, entro le ore 8 del giorno 28 novembre 2020, il personale scolastico è 
pregato di firmare per presa visione il presente avviso e di comunicare eventuale partecipazione, 
tramite firma nell’apposita colonna. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Antonella Stellato 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D.Lgs.vo n. 39/1993 


