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Al personale docente ed ATA
SEDE

OGGETTO: Assemblea sindacale in orario di lavoro del personale docente e ATA.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO


Visto il CCNL del Comparto Scuola del 19/04/2018, art. 23;



Vista la comunicazione delle Associazioni Sindacali FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA RUA,
SNALS CONFSAL e GILDA UNAMS della provincia di Caserta
INFORMA

Che è stata convocata l’assemblea sindacale in orario di servizio destinata al personale docente ed al
personale ATA per il giorno mercoledì 13 maggio 2020 dalle ore 11:00 alle ore 13:00 per n. 2 ore con il
seguente ordine del giorno:
1. Emergenza Covid-19: Salute e sicurezza, un Protocollo specifico per la scuola.
2. Didattica a distanza e lavoro agile: limiti e criticità in assenza di regole.
3. Stabilizzazione del personale docente e Ata: le risorse indispensabili per l'avvio del nuovo anno
scolastico.
Per poter partecipare all’assemblea è necessario connettersi attraverso la piattaforma GoogleMeet, alla
quale sarà possibile collegarsi a partire dalle 10:30.
II link per accedere alla piattaforma è:

https://meet.google.com/shs-ptoq -xuh.

Il personale che intende partecipare all’assemblea deve comunicarlo all’e-mail della scuola
ceic869005@istruzione.it improrogabilmente entro e non oltre le ore 12.00 dell’11 maggio 2020.
Il personale docente che intende aderire, è pregato di informare i genitori della mancata presenza alle
lezioni nella suddetta fascia oraria per poter partecipare all’assemblea sindacale.
Si allega copia della comunicazione di convocazione con l’ordine del giorno dell’assemblea.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to prof.ssa Teresa MAURO
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