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Circ. n. 51 

Ai Docenti 
Ai genitori 

Al DSGA 
Al Personale ATA 

Al Responsabili di plesso 
Al sito web 

 

Oggetto: assemblea sindacale territoriale regionale GILDA mercoledì 28 ottobre 2020 per il personale 
docente 

 

Si comunica che l’Organizzazione Sindacale FGU - Gilda degli insegnanti in collaborazione con il coordinamento 

regionale FGU Gilda degli insegnanti ha indetto un’assemblea sindacale territoriale, in orario di servizio, per il 

Personale Docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della provincia di Enna in data 

MERCOLEDI’ 28 OTTOBRE 2020 – DALLE 10.30 ALLE 13.30 e comunque nelle ultime 3 ore di lezione (ai 

sensi del Contratto Collettivo Integrativo Regionale le assemblee territoriali possono avere la durata massima 

di tre ore in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il 

ritorno alla sede di servizio) con il seguente ordine del giorno: 

 Saluto del Coordinatore nazionale Prof. Rino Di Meglio 

 Situazione politico sindacale regionale 

 Criticità relative ad immissioni in ruolo e assegnazioni provvisorie 

 Il caos delle GPS – Concorso Straordinario 

 Organico Covid – lavoratori fragili – quarantena 

 Il Contratto Integrativo DaD e DDI 

Interverranno il coordinatore nazionale, la coordinatrice 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://youtu.be/SzX_EW8qZx8   

I docenti interessati ad aderire all’assemblea dovranno comunicarlo attraverso i responsabili di plesso, che a 

loro volta comunicheranno i nominativi ai collaboratori del DS ed in segreteria e provvederanno a rimodulare 

l’orario delle attività didattiche per la giornata del 28 ottobre 2020. 

La comunicazione dei docenti interessati a partecipare all’assemblea dovrà pervenire ai responsabili di plesso 

entro le ore 9.00 di martedì 27/10/2020, in modo da poter organizzare le eventuali uscite anticipate degli 

alunni e informare per tempo debito le famiglie. Non saranno prese in considerazione le adesioni pervenute dopo 

tale termine. 

Ai genitori si comunica che per la giornata di mercoledì 28 potranno essere apportate delle modifiche all’orario 

delle lezioni e che tali modifiche saranno comunicate dai docenti della classe nella giornata di martedì 27. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

Prof.ssa Concetta Ciurca 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.lgs. n. 39 del 1993) 

https://youtu.be/SzX_EW8qZx8

