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Circ. n. 88 

Ai Docenti 
Ai genitori 

Al DSGA 
Al personale ATA 

Al sito web 
 

Oggetto: assemblea sindacale provinciale CISL in orario di servizio, in videoconferenza, rivolta al 
personale Docente, Ata e Dirigente Scolastico in servizio nelle Istituzioni Scolastiche della 
Provincia di Enna 

 

Si comunica che l’Organizzazione Sindacale CISL di Enna indice un’assemblea sindacale provinciale 
in orario di servizio, in videoconferenza, rivolta al personale Docente, Ata e Dirigente Scolastico in 
servizio nelle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Enna per GIOVEDI’ 17 DICEMBRE 2020, dalle 
ore 10,30 alle ore 13,30, per trattare il seguente O.d.G.: 

 

 Situazione politico-sindacale;  
• CCNI sulla didattica digitale integrata, linee guida e note esplicative;  
• Protocollo sicurezza e organizzazione del lavoro;  
• Precari: contratti covid e supplenze  

 

L’assemblea si svolgerà in modalità telematica sulla piattaforma GoToMeeting attraverso il 
seguente link:  

https://global.gotomeeting.com/join/337728917 
 

All’assemblea parteciperanno la Segretaria Generale Cisl Scuola Sicilia - Francesca Bellia e il 
Segretario Nazionale Cisl Scuola - Salvo Inglima. 
 

I docenti interessati ad aderire all’assemblea dovranno comunicarlo inviando un’email in segreteria 

e contestualmente informando le famiglie della non attivazione della lezione telematica entro le 

ore 13.00 della giornata di mercoledì 16 dicembre 2020. 

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 giovedì 17 dicembre potrebbero esserci delle 

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

mercoledì 16. 

 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://global.gotomeeting.com/join/337728917

