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Ai responsabili di plesso
Ai docenti
All’Area Personale
Al DSGA
SITO WEB
ALBO ON LINE RSU
ALBO SINDACALE DI PLESSO
Registro ARGONEXT

OGGETTO: Assemblea sindacale territoriale regionale in orario di servizio per il giorno
28.10.2020
Si porta a conoscenza che l’Organizzazione Sindacale FGU-Gilda degli insegnanti in collaborazione con il
coordinamento regionale FGU indice un’assemblea sindacale territoriale, in orario di servizio, per il
personale docente delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della provincia di Messina in data
mercoledì 28 ottobre 2020 dalle ore 10.30 alle ore 13.30 e comunque nelle ultime 3 ore di lezione, con il
seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Saluto del coordinatore nazionale Prof. Rino Di Meglio
Situazione politico-sindacale regionale
Il caos delle GPS- Concorso straordinario
Organico Covid- lavoratori fragili- quarantena
Criticità relative ad immissioni in ruolo e assegnazioni provvisorie
Il contratto integrativo DaD e DID

All’assemblea interverranno il coordinatore nazionale e regionale ed i coordinatori provinciali della
Gilda.
L’assemblea sarà realizzata su piattaforma digitale Zoom ma potrà essere seguita da tutti i
partecipanti attraverso il seguente link
https://yout.be/SzX_EW8qZx8

Il personale interessato avrà cura di comunicare per iscritto la propria partecipazione
alla suddetta assemblea, entro e non oltre le ore 12.00 di giorno 26 ottobre 2020, in modo
da consentire l’organizzazione e l’adattamento del servizio scolastico.
I responsabili di plesso, cureranno l’avviso alle famiglie sulla eventuale partecipazione
del personale all’assemblea e gli adattamenti, con le eventuali uscite/rientri degli alunni
delle sole classi e sezioni i cui docenti in orario partecipino all’assemblea. Copia degli
adattamenti dovranno pervenire al dirigente scolastico entro e non oltre le ore 13.30 di
giorno 26 ottobre 2020.
Il personale che aderisce all’assemblea, se in orario di servizio potrà lasciare i locali
scolastici alle ore 10.30

I responsabili di plesso provvederanno a far affiggere la presente circolare all’albo
sindacale di plesso e a far firmare per presa visione e adesione tutto il personale del plesso
scolastico
Si allega convocazione sindacale.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Elvira Rigoli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE
ASSEMBLEA SINDACALE
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’I.C. di Milazzo

Oggetto: Adesione assemblea sindacale di giorno 28 ottobre 2020

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________
in servizio presso il plesso scolastico di ________________________ in qualità di _____________________________
con contratto a tempo ______________________________ ;

Dichiara la propria adesione all’assemblea sindacale indetta dalla FGU-Gilda degli insegnanti
per il giorno 28 ottobre 2020 dalle ore 10.30 alle ore 13.30 che si terrà in modalità on line.

La presente dichiarazione vale come attestazione di partecipazione ed ha carattere irrevocabile.
Comunica l’orario di servizio delle ultime tre ore che avrebbe dovuto effettuare in tale giornata:
classe_________________________ore____________ ora________________
classe_________________________ore____________ ora________________
classe_________________________ore____________ ora________________

Milazzo, li ___________

Firma
______________________________

