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

OGGETTO: FLC CGIL Messina assemblea sindacale 19 novembre - dalle ore 11.30-13.30

Si comunica che l’O.S. FLC CGIL Messina indice un’assemblea sindacale del personale
docente ed ATA da tenersi in modalità telematica giorno 19 Novembre c. a. dalle ore 11.30-13.30.
Ordine del giorno:
• Linee guida e CCNI sulla didattica digitale integrata - Consultazione degli iscritti e
illustrazione dei contenuti del contratto, dell'intesa politica congiunta e delle note esplicative.
• Fare scuola al tempo del COVID-19 (sicurezza – professionalità docente)
• Problematiche ATA;
• Sistema pensionistico;
• Varie ed eventuali
Parteciperanno:
Pietro Patti Seg. Gen FLC CGIL Messina
Adriano Rizza Seg. Gen. FLC CGIL Sicilia
Graziamaria Pistorino Seg. Naz. FLC CGIL (ordinamenti sec. II grado – DDI)
Alessandro Rapezzi Seg. Naz. FLC CGIL (ordinamenti sec. I grado – sicurezza -pensioni)
Manuela Calza Seg. Naz. FLC CGIL (ordin. infanzia e primaria – politiche 0-6)
Il link per la partecipazione sarà comunicato nei prossimi giorni.
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 16 novembre 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
novembre 2020.

di giorno 16

Il personale che aderisce all’assemblea, se in orario di servizio potrà lasciare i locali
scolastici alle ore 11.15.
Il personale obbligato all’orario pomeridiano rientrerà in servizio alle 13.45.

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 19 novembre 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 dall’O.S. FLC CGIL Messina
per il giorno 19 novembre 2020 dalle ore 11.30 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 che avrebbe dovuto effettuare in tale giornata:
classe_________________________ore____________ ora________________
classe_________________________ore____________ ora________________
classe_________________________ore____________ ora________________
Personale ATA:
orario di servizio previsto: _______________________

Milazzo, li ___________

Firma
______________________________

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 9 novembre 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 da USB Scuola per il giorno 9
novembre 2020 ore 16.30

che si terrà in modalità on line.

La presente dichiarazione vale come attestazione di partecipazione ed ha carattere irrevocabile.
Personale ATA: Comunica l’orario di servizio che avrebbe dovuto effettuare in tale giornata:
dalle ore____________ alle ore ________________

Milazzo, li ___________

Firma
______________________________

