CGIL
Il sindacato di chi lavora,
di chi ha perso il lavoro,
di chi lo cerca,
di chi lo vuole difendere.

Prot.n.: Est/A2-259-11/2020

Palermo, 10/11/2020

AI DIRIGENTI SCOLASTICI
Al personale Docente e ATA
delle Istituzioni Scolastiche di Palermo e provincia
di INFANZIA-PRIMARIA E PRIMO GRADO

Oggetto: Convocazione assemblea territoriale, in orario di servizio - Ai sensi dei commi 7 e 8
dell’art. 23 del CCNL 2016/2018 Settore istruzione.
La scrivente O.S. convoca un’assemblea territoriale in orario di servizio per tutto il personale delle
scuole in indirizzo, per martedì 17 novembre 2020, dalle ore 10.30 alle ore 13.30 con modalità
telematica in diretta streaming, con il seguente
O.d.G.
1.
2.
3.
4.

Situazione politico – sindacale
Contratto integrativo sulla didattica digitale integrata, intesa politica e consultazione iscritti
Rinnovo Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro
Varie ed eventuali.

Si invitano i Dirigenti Scolastici delle Istituzioni in indirizzo alla massima diffusione della presente
convocazione, al fine di consentirne la partecipazione.
In particolare, ai sensi dell’art. 3 comma 5 del CCIR del 21/09/2004 (che fissa l’orario
convenzionale per tutte le scuole interessate 8.30/13.30), di predisporre il turno unico
antimeridiano, per tutte le classi e sezioni, per dare a tutto il personale la possibilità di partecipare.
Il personale interessato a partecipare dovrà comunicare la propria adesione alla propria istituzione
scolastica.
Trattandosi di un’assemblea in modalità telematica la partecipazione alla stessa verrà consentita
attraverso il seguente link: https://www.facebook.com/flc.palermo/
Accedendo al link si è consapevoli che l’assemblea è trasmessa in diretta.
Nessun dato personale dei partecipanti sarà richiesto da parte della scrivente O.S.
In rappresentanza della FLC CGIL saranno presenti componenti delle segreterie Nazionale,
Regionale e Provinciale.
Per intervenire sarà necessario prenotarsi sulla chat dei commenti della pagina principale che
trasmette la diretta Facebook e attraverso l’invio di un messaggio privato su Messenger di Facebook
verrà veicolato il link che permetterà di accedere alla piattaforma Zoom che dovrà pertanto essere
installata sul dispositivo utilizzato solo da coloro che desidereranno intervenire.
Distinti saluti

Il Segretario Generale FLC CGIL Palermo
Fabio Cirino
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