
Circolare n. 134 

Bosa, 03/12/2020     
 

A tutto il personale Docente e ATA 
Al DSGA 

Agli Alunni 
All’Ufficio personale- Sig.ra Rosa S. 

Agli Atti -Al sito web 
Inviata per mail a tutto il personale Docente e ATA 

 
 

OGGETTO: Assemblea Sindacale Provinciale in orario di servizio in contemporanea nazionale -     
                     modalità videoconferenza in  data 11/12/2020 – FEDERAZIONE G I L D A  U N AMS  
 
   

Si comunica che la suddetta O.S. indice un'assemblea sindacale in orario di servizio 
in contemporanea nazionale, modalità videoconferenza, per tutto il personale della 
scuola docente e ATA , per il giorno 11/12/2020 dalle ore 8,30  alle ore 10,30* 
*comunque le prime due ore di servizio 

  
Il personale che intende partecipare alla suddetta assemblea sindacale in videoconferenza, deve 

comunicare la propria adesione entro le ore 11.00 del 09.12.2020, inviando una istanza per via 

telematica. 

Inoltre, come richiesto nella nota sindacale, il personale in servizio a distanza invierà conferma di 

lettura per ricevuta della presente circolare, che verrà inviata anche a mezzo mail a tutto il 

personale. 

Il personale in servizio in presenza firmerà la circolare per presa visione. 

Si avvisano gli alunni che in caso di adesione all’assemblea da parte dei docenti, l’orario delle 

lezioni potrebbe subire delle variazioni. 

Si allega nota sindacale. 

La Dirigente Scolastica 
F.to Rosella Uda 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 (ai sensi Dell’ art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 

U/P-V.S. 



Il coordinatore nazionale, 

RINO DI MEGLIO 

La vicecoordinatrice nazionale 

MARIA DOMENICA DI PATRE 

I dirigenti nazionali 

GIANLUIGI DOTTI, FABRIZIO REBERSCHEGG, ANTONIETTA TORALDO, 

ANTONIO ANTONAZZO, GIORGIO QUAGGIOTTO 

Moderatore 

GIANFRANCO MELONI 

 

Ai Dirigenti Scolastici Scuole A.T. Oristano 

ASSEMBLEA SINDACALE IN ORARIO DI SERVIZIO IN CONTEMPORANEA NAZIONALE 

In modalità on line 

 

Data Modalità Orario* 

11/12/2020 Stream video su You Tube 
https://youtu.be/N3aRJg-uLUo 

Dalle 08.30 alle 10.30* 

 

*comunque le prime due ore di servizio 

 

Terranno un’assemblea sindacale, in modalità videoconferenza col seguente O.D.G.: 

o Situazione politico-sindacale della scuola. 

o Protocollo sicurezza a scuola. 

o Didattica digitale integrata e professione docente ai tempi del COVID. 

o Lavoratori fragili. 

o Legge di stabilità 2021: quali norme per la scuola. 

o Lo stato dell’arte per concorsi, supplenze COVID e GPS. 

 

Si invitano le SS.VV. a darne comunicazione, tramite circolare e affissione all’albo nello stesso giorno di 

ricevimento ai sensi dell’art. 8, commi 7, 8, e 9 del CCNL 06/09, al personale docente e ATA, ivi compreso 

quello operante in plessi, sezioni staccate, succursali, ecc. 

Si invitano i Dirigenti a richiedere al personale la firma per presa visione e adesione. 

 

Oristano, li 03/12/20                                                                       La Coordinatrice Provinciale 

GILDA DEGLI INSEGNANTI 

FEDERAZIONE GILDA – UNAMS 

Sede Provinciale di Oristano 

via XX settembre, 30/A 

e-mail: gilda.oristano@gildaoristano.com 

tel / fax 0783 71924 

https://youtu.be/N3aRJg-uLUo
mailto:gilda.oristano@gildaoristano.com

