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Comun. n. 79/D

San Ferdinando di Puglia, 09/12/2020

Ai Docenti

Oggetto: Assemblea sindacale 11.12.2020
Si comunica che in data 11 dicembre, dalle ore 08,00 alle ore 11,00 si svolgerà un’assemblea
sindacale del personale scolastico indetta dalla Federazione GILDA UNAMS per le scuole della
provincia di Foggia compresi i comuni di San Ferdinando, Trinitapoli e Margherita di Savoia.
Il personale che intende aderire all’assemblea dovrà comunicare via mail, entro e non oltre il 10
dicembre ore 12.00, la propria adesione all’indirizzo segreteria.dellaquila@dellaquila-staffa.edu.it,
specificando come oggetto “Adesione assemblea sindacale”

Si allega convocazione

Il Dirigente Scolastico
Prof. Ruggiero Isernia
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993)

FOGGIA
Via DANTE 5
Tel. 0881- 708026

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole della provincia di Foggia
Ai Docenti delle scuole della provincia di Foggia
All’albo sindacale della scuola – sul sito web della scuola
Oggetto : richiesta assemblea sindacale provinciale ai sensi dell’art. 4 del C.C.N.Q. (04.12.2017)
e dell’art. 8 c. 6 (orario convenzionale 8-13) del CIR del 5.09.2008.
Si comunica che il giorno

11/12/2020 (Venerdì), dalle ore 08.00 alle ore 11.00, si terrà

un’assemblea sindacale in

videoconferenza

estesa a tutto il personale docente delle scuole

della provincia di Foggia (compresi i comuni di Margherita di S., Trinitapoli e San Ferdinando).
L’assemblea si svolgerà in contemporanea in tutte le scuole italiane e potrà essere seguita sul canale
You Tube al link :

https://youtu.be/N3aRJg-uLUo
Ordine del giorno :
1) Situazione politico-sindacale;
2) Protocollo sicurezza a scuola;
3) Didattica Digitale integrata e professione docente ai tempi del COVID;
4) Lavoratori Fragili;
5) Legge di stabilità 2021 : quali norme per la scuola;
6) Lo stato dell’arte per concorsi, supplenze COVID e GPS.
Aprirà l’Assemblea il Coordinatore Nazionale Rino di Meglio.
Seguiranno gli interventi di alcuni dirigenti nazionali della Gilda degli Insegnanti.
Il Coordinatore Provinciale
(Prof. Ruggiero Pinto)

