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Circ. n. 84 

Ai Docenti 
Ai genitori 

Al DSGA 
Al Responsabili di plesso 

Al sito web 
 

Oggetto: assemblea sindacale provinciale Gilda in orario di servizio, in videoconferenza,  rivolta ai 
docenti di ogni ordine e grado di istruzione: 

 

Si comunica che l’Organizzazione Sindacale FGU - Gilda degli insegnanti di Enna indice 
un’assemblea sindacale provinciale in orario di servizio, in videoconferenza, rivolta ai docenti di 
ogni ordine e grado di istruzione per  

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 in contemporanea in tutte le province italiane e potrà essere seguita sul 

canale YouTube:  

https://youtu.be/N3aRJg-uLUo 

L’O.d.G. dell’assemblea sarà il seguente: 

 Situazione politico-sindacale;  

 Protocollo Sicurezza a scuola;  

 Didattica Digitale integrata e professione docente ai tempi del COVID;  

 Lavoratori fragili;  

 Legge di stabilità 2021: quali norme per la scuola;  

 Lo stato dell’arte per concorsi, supplenze COVID e GPS.  
I docenti interessati ad aderire all’assemblea dovranno comunicarlo inviando un’email in segreteria 

entro le ore 9.00 di mercoledì 9/12/2020, in modo da poter organizzare le eventuali uscite 

anticipate degli alunni e informare per tempo debito le famiglie. Il modulo è compilabile con 

account G-Suite e prevede la raccolta degli indirizzi email. 

Non saranno prese in considerazione le adesioni pervenute dopo tale termine. 

Si ricorda che le ore contribuiranno al raggiungimento del limite massimo annuale di 10 ore previste per la 

partecipazione ad assemblee sindacali. 

Ai genitori si comunica che nella giornata di venerdì 11 dicembre potrebbero esserci delle modifiche 

nell’orario delle lezioni. La comunicazione sarà eventualmente data nella giornata di giovedì 10. 

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/N3aRJg-uLUo

