Al personale Docente
Ai Coordinatori di classe
Al Direttore SGA
Al personale ATA
Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola
All’Albo – Sito web d’Istituto

Oggetto: Convocazione assemblea sindacale in orario di servizio del personale delle istituzioni scolastiche della
provincia di Caserta – 13 MAGGIO 2020 DALLE ORE 11.00 ALLE ORE 13.00– OO.SS. FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA RUA,
SNALS CONFSAL e GILDA UNAMS

Si comunica che le Organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA RUA, SNALS CONFSAL e GILDA UNAMS
della provincia di Caserta, ai sensi dell'art. 23, comma 3 lettera b) del CCNL del 19/04/2018, hanno convocato
un’assemblea sindacale in orario di servizio destinata a tutto il personale della scuola, in data mercoledì 13 maggio
2020, dalle ore 11.00 alle ore 13.00, per la trattazione dei seguenti punti all’ordine del giorno:
1.
2.
3.

Emergenza Covid-19: Salute e sicurezza, un Protocollo specifico per la scuola.
Didattica a distanza e lavoro agile: limiti e criticità in assenza di regole.
Stabilizzazione del personale docente e Ata: le risorse indispensabili per l'avvio del nuovo anno scolastico.

L’assemblea, in ottemperanza alle disposizioni sanitarie previste dai vari DPCM e Ordinanze Regionali, sarà fruibile in
videoconferenza attraverso la piattaforma GoogleMEET alla quale sarà possibile collegarsi a partire dalle ore 10.30
accedendo dal seguente link https://meet.google.com/shs-ptoq-xuh. Si raccomanda a coloro che non avessero mai
utilizzato tale piattaforma di provvedere per tempo a scaricare l’applicazione o ad accedere al sito tramite il citato link.
Si invita il personale scolastico interessato a comunicare, per ragioni organizzative, la partecipazione all’assemblea, a
mezzo e mail all’indirizzo ceis04100d@istruzione.it , entro le ore 10.00 del giorno 12 maggio 2020.

Allegati
Convocazione assemblea sindacale unitaria
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giulia Di Lorenzo
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica : www.isissstefnelli.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali

