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Prot. N. 5450 A.28.d NAPOLI,03/12/2020

ALPERSONALEDOCENTE
SEDE

OGGETTO:Assemblea Sindacale giorno 11/12/2020

Si comunica che la Federazione Sindacale GILDA-UNAMSha indetto per il giorno

venerdì Il dicembre 2020 dalle ore 8.00 alle ore 11.00 un'assemblea sindacale

provinciale del personale Docente da svolgersi in videoconferenza attraverso il canale

youtube allink indicato nella nota allegata prot. N.5438 A.28.d del 01/12/2020.

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 08/12/ 2020 come di seguito specificato:

o per i docenti in servizio in sede apponendo firma su apposito elenco nel

libro delle comunicazioni o attraverso posta elettronica;

o per I docenti m servizio a distanza inviando cornurucazione di

partecipazione a mezzo posta elettronica.

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

partecipanti, l'orario di ingresso delle stesse e/ o l'orario di inizio delle lezioni a distanza.

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

per il personale scolastico per un massimo di lO ore annue .
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AI personale delle scuole di ogni ordine e grado
della provincia di Napoli
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La Federazione Gilda-Unarns, ai sensi dell'art. 23 del CCNL2016-18, indice

UN'ASSEMBLEA SINDACALE PROVINCIALE
DEL PERSONALE DOCENTE IN VIDEOCONFERENZA

VENERDÌ 11 DICEMBRE 2020
DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 11,00

l'assemblea organizzata dalla Gilda Nazionale degli Insegnanti si svolgerà in
videoconferenza e potrà essere seguita attraverso

il canale youtube al link:

https: Ilyoutu.be/N3aRJg-uLUo

ORDINE DELGIORNO:

.:. SITUAZIONE POLITICO SINDACALE;

.:. PROTOCOLLO SICUREZZA A SCUOLA;

.:. DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E PROFESSIONE DOCENTE AI TEMPI DEL
COVID;

.:. LEGGE DI STABILITÀ 2021: QUALI NORME PER LA SCUOLA;

.:. Lo STATO DELL'ARTE PER CONCORSI, SUPPLENZE COVID E GPS.

Aprirà l'Assemblea il coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti, Rino Di Meglio.
Seguiranno gli interventi dei dirigenti nazionali: Maria Domenica Di Patre,Gianluigi Dotti,
Fabrizio Reberschegg, Antonietta Toraldo, Antonio Antonazzo, Giorgio Quaggiotto.

Ai sensi dell'art. 23 comma 8 CCNL2016-18 si raccomanda alle SS.LL. di darne comunicazione a tutto il
personale docente ed ATA, ivi compreso quello operante in plessi e sezioni staccate, tramite circolare ed
affissione all'albo cartaceo e virtuale nello stesso giorno di ricevimento della presente. Si precisa che
trattandosi di assemblea provinciale il personale ha diritto fino a tre ore di permesso.

Napoli,01/12/2020 Il Coordinatore Provinciale
(Prof. Graziano Forlani)1~1,,~


