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Circ. n.  88           Guspini  02- 12 - 2020 

                

      

A tutto il personale   

DSGA 

ALBO  

SITO 
LORO SEDI 

 

 

Oggetto:  Convocazione Assemblea Sindacale  FLC CGIL  

                mercoledì  09/12/2020  ore 14,15-16,15         

                  
 

 Si comunica che   l’ O.S. FLC CGIL Sardegna Sud Occidentale   indice una assemblea sindacale da 

tenersi in modalità telematica in orario di servizio e fuori orario di servizio per il giorno: 

 

- 09/12/2020 dalle ore 14.15 alle ore 16.15 scuole dell’infanzia e primarie 

 

È invitato a partecipare il personale docente degli istituti in indirizzo. 

Ordine del giorno: 

• Linee guida e CCNI sulla didattica digitale integrata - Consultazione degli iscritti e 

illustrazione dei contenuti del contratto, dell'intesa politica congiunta e delle note 

esplicative. 

• Fare scuola al tempo del COVID-19 

• Dimensionamento scolastico; 

•Varie ed eventuali 

 

All’assemblea parteciperà Massimiliano De Conca del Centro Nazionale FLC CGIL 

Il link per la partecipazione sarà comunicato nei prossimi giorni. 
 

 I docenti in servizio nella sezione della scuola infanzia ore possono partecipare all’assemblea prevista  

il 09 dicembre  2020  dalle ore 14.15 alle ore 16.15   con uscita delle sezioni dei docenti che 

aderiranno alle ore 14.15  

 I docenti in servizio nella classi di scuola primaria a T.P.  possono partecipare all’assemblea prevista  

il 09 dicembre 2020  dalle ore 14.15 alle ore 16.15   con uscita delle classi dei docenti che aderiranno 

due ore prima dell’orario di uscita previsto per ogni singola classe.  

 Il personale ATA in servizio potrà partecipare alla suddetta assemblea garantendo la continuità del 

servizio. 

 



Il personale che intende partecipare all’assemblea, dovrà dare preventiva adesione compilando la dichiarazione 

ai sensi dell’art. 23 c.8 del CCNL, entro le ore 09,00 di  venerdì 04 dicembre  2020 . 

 

La dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile. 

   

   

Si allega alla presente la relativa  nota.  

         

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                              Annalisa Piccioni   
         

                   Firmato digitalmente ai sensi del 
                                                                                                                              c.d.Codice dell’Amministrazione digitale 
                                                                                                                                    e norme ad esso connesse   


		2020-12-02T14:16:44+0100
	PICCIONI ANNALISA




