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Prot. 2599/A40

Manfredonia, 2/12/2020
Al personale docente e ATA
Ai genitori
Al DSGA
ALBO – SITO WEB

Circolare 50

Oggetto: Indizione assemblea sindacale interprovinciale del personale Docente in VDC
Si comunica che la Federazione GILDA UNAMS, sede di Foggia, ha indetto un’assemblea sindacale
in videoconferenza del personale Docente in servizio presso le Istituzioni scolastiche della
provincia di FOGGIA, compresi i comuni di Margherita di S., Trinitapoli e San Ferdinando (BAT).
L’assemblea, ai sensi dell’art. 4 del CCNQ (4/12/2017) e dell’art. 8, comma 6 del CIR del 5/9/2008,
si terrà nelle prime 3 ore di servizio, dalle ore 08:00 alle ore 11:00 di venerdì 11 dicembre 2020.
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

L’assemblea seguirà il seguente ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Situazione politico-sindacale;
Protocollo sicurezza a scuola;
Didattica Digitale integrata e professione docente ai tempi del COVID;
Lavoratori Fragili;
Legge di stabilità 2021: quali norme per la scuola;
Lo stato dell’arte per concorsi, supplenze COVID e GPS.
SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA

Le docenti dell’infanzia e della primaria devono comunicare ai genitori il seguente avviso:
“Il giorno 11 dicembre 2020 è stata indetta assemblea sindacale per tutto il personale della scuola e,
pertanto, l’orario delle lezioni inizia alle ore 11:15”.
Il personale docente e ATA, entro le ore 12:00 del 5 dicembre, deve comunicare la partecipazione
all’assemblea.
La dichiarazione di adesione presentata è utilizzata ai fini del computo del monte ore individuale e, come
specifica il comma 8, è irrevocabile

Si ricorda che il numero massimo delle ore annuali per la partecipazione ad assemblee sindacali è
pari a 10.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Filippo Quitadamo

