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Prot. n.5181 A.28.d

ALPERSONALEDOCENTE
ALPERSONALEATA

OGGETTO:Convocazione Assemblea Sindacale giorno 27 novembre 2020.

Si comunica che l'Organizzazione Sindacale FLC CGIL ha indetto per il giorno

venerdì 27 novembre 2020 dalle ore 8.00 alle ore 10.00 un'assemblea sindacale per

tutto il personale della scuola da svolgersi in modalità telematica sulla piattaforma

"GOOGLE MEET" all'indirizzo indicato nella nota allegata prot. N. 5177 A.28.d del

23/11/2020.

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

competenza, le SS.LL. sono invitate a far pervenire esclusivamente a mezzo posta

elettronica comunicazione di eventuale partecipazione, con indicazione dell'orario di

servizio, entro le ore 13.00 del giorno 25/11/2020. I docenti partecipanti

comunicheranno alle famiglie degli alunni la variazione di orario di lezione.

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

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

NAPOLI,23/11/2020

ILDIRIGENTESCOLASTICO
Prof. ssa Albina ARPAIA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 c. 2 D.lgs n. 39/93
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Prot. 387MP/2020 del 20 novembre 2020

Ai Dirigenti Scolastici

Oggetto: Assemblea sindacale.

La FLCCGIL di Napoli, comunica l'indizione dell'Assemblea Sindacale di TUnO il Personale della
scuola che si terrà il giorno 27 novembre 2020 dalle ore 08.00 alle ore 10.00, in modalità telematica sulla
piattaforma Google Meet all'indirizzo:
http://meet.google.com/xeg-edpq-zpc con il seguente ordine del giorno:

- Consultazione Contratto Collettivo Nazionale Integrativo su ODI e DAD
- Informazioni apertura sportelli per la consulenza pensionistica.

Si chiede di darne tempestiva informazione al personale tutto mediante circolare interna e
affissione all'albo sindacale. Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.

Il Segretario Generale
(Ottavio De Luca)


