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Oggetto: assemblea sindacale in orario di servizio in videoconferenza
-

- Ai Dirigenti scolastici della provincia di Chieti e Pescara
Alla firma dei docenti e del personale ATA di tutte le istituzioni scolastiche della
provincia di Chieti e Pescara
-

-

All’albo sindacale cartaceo e bacheca sindacale virtuale di Istituto.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: i partecipanti potranno partecipare tramite il link.

Il personale Docenti e Ata possono sollecitare la richiesta di visione e partecipare all'assemblea,
facendo domanda per eventuali tempi di percorrenza. Si ricorda che ciascun dipendente dispone
di 10 ore per anno scolastico per partecipare alle assemblee sindacali in orario di servizio.

La Federazione Gilda-Unams della provincia di Chieti e Pescara indice
un’ASSEMBLEA SINDACALE PROVINCIALE IN ORARIO DI SERVIZIO rivolta a
tutto il personale della scuola di ogni ordine e grado.

Venerdì 11 Dicembre 2020 – dalle ore 8.00 alle ore 11.00
o, comunque, nelle prime tre ore del servizio antimeridiano
L’assemblea si svolgerà attraverso il canale YouTube, al link:

https://youtu.be/N3aRJg-uLUo
Ordine del giorno:
1.

Situazione politico-sindacale;

2.

Protocollo Sicurezza a scuola;

3.

Didattica Digitale integrata e professione docente ai tempi del COVID;

4.

Legge di stabilità 2021: quali norme per la scuola;

5.

Lo stato dell’arte per concorsi, supplenze COVID e GPS.
Aprirà l’assemblea il Coordinatore Nazionale Rino Di Meglio.

Seguiranno gli interventi dei dirigenti Nazionali:
Maria Domenica Di Patre,Gianluigi Dotti,Fabrizio Reberschegg,Antonietta
Toraldo,Antonio Antonazzo,Giorgio Quaggiotto.
Chieti Pescara, 02 Dicembre 2020
Si comunica che per agevolare la connessione verrà pubblicata il link nella
pagina principale del sito www.gildachietipescara.com
Il Coordinatore
Interprovinciale
Prof.ssa Patrizia Vaini
Firma omessa ai sensi dell’art.3 del D. Lgs 39/1993
Ai sensi dell’art. 8, comma 8, del CCNL 2006/09, le SS.LL. sono tenute , nello stesso
giorno del ricevimento, ad affiggere questa comunicazione all’albo sindacale e ad
informare tramite circolare, da far firmare per presa visione ed eventuale
partecipazione, il personale interessato, ivi compreso quello operante presso le
succursali, i plessi, le sedi coordinate, pubblicandolo per la sua interezza per i link ivi
citati.

