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Prot. n. 5203 A.28.d

ALPERSONALEDOCENTE
ALPERSONALEATA

SEDE

OGGETTO: Assemblea Sindacale giorno 02/12/2020

Si comunica che l'Organizzazione Sindacale UIL Scuola di Napoli ha indetto per il

giorno mercoledì 02 dicembre 2020 dalle ore 08.00 alle ore 10.00 un'assemblea

sindacale territoriale del personale Docente ed ATAda svolgersi da remoto collegandosi

allink indicato nella nota allegata prot. N.5188 A.28.d del 24/11/2020.

Al fine di consentire a questo ufficio di adempiere ai successivi provvedimenti di

competenza, le SS.LL. dovranno far pervenire comunicazione di eventuale partecipazione

- con indicazione del proprio orario di servizio- entro e non oltre le ore 16.00 del

giorno 27/ 11/ 2020 come di seguito specificato:

o per i docenti ed il personale ATA in servizio m sede apponendo firma su

apposito elenco nel libro delle comunicazioni;

o per I docenti m servtzio a distanza inviando comurucazione di

partecipazione a mezzo posta elettronica.

A seguito adesioni pervenute da parte del personale saranno comunicate le classi

partecipanti e l'orario di ingresso delle stesse.

Si ricorda alla SS.LL. che il CCNL prevede la partecipazione ad assemblee sindacali

per il personale scolastico per un massimo di lO ore annue.

NAPOLI,24/ 11/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. ssa Albina ARPAIA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 c. 2 D.Lgs n. 39/93

----------- - - - - -



" FEDERAZIONE

IL SCUOLA RUA
Napoli Alt.eA A-Equ:..A

SEGRETERIA TERRITORIALE NAPOLI AREA FLEGREA

AI DD.SS.SCUOLE DI
OGNI ORDINE E GRADODEL
DISTRETTO -40-

NAPOU

La Uil Scuola-RuaArea Flegrea, ai sensi dell' art. 23 del CCNL 19/04/2018, indice
ASSEMBLEA SINDACALE da remoto di tutto il personale della scuola DOCENTE ed
ATA per il giorno

MERCOLEDI' 02 DICEMBRE2020
dalle ore 8,00 alle ore 10,00

Punti all'o.d.g.:

Situazione politico sindacale
CCNI sulla DDI e motivazioni della NON firma della UIL Scuola Rua
Problematiche ATA
Question Time

Interverranno all'assembleaI Dirigenti Sindacali:
Nicola Cutrignelli
Roberta Vannini

Si chiede di dare tempestiva informazione al personaletutto mediante circolare interna
e affissione all'Albo sindacale

LINK PERASSEMBLEA

https://meet.google.com/mqb-acmt-uvm

Si ringrazia per la disponibilità e si porgonodistinti saluti.

Napoli,
20/11/2020 I Segretari Territoriali Napoli Area Flegrea

Nicola Cutrignelli e Roberta Vannini


