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Circ. n.349 

Partinico, 08/05/2020 

 

Ai Docenti 

   Al Personale Ata 

  Agli Alunni 

 Al Dsga 

  

 

OGGETTO: Assemblea unitaria FLC CGIL, CISL-SCUOLA, UIL-SCUOLA, SNALS-Confsal e GILDA- 

UNAMS in orario di servizio.  

 

 

Si comunica che le OO.SS. sopra indicate convocano un’assemblea territoriale in orario di 

servizio per tutto il Personale delle scuole, per mercoledì 13 maggio 2020 con modalità 

telematica in diretta streaming (dalle ore 10.30 alle ore 13:30) 

 
La discussione verterà sul seguente O.d.G. 

 

1. Problematiche aperte e questioni irrisolte nell’a.s. 2019/20 del COVID -19 e 

futuro della Scuola nell’anno scolastico 2020/21 

2. Protocolli sulla sicurezza e tutela della salute sui luoghi di studio e di lavoro 
3. Didattica a distanza, valutazione ed esami di Stato 

4. Le stabilizzazioni mancate: potenziamento organici Docenti e ATA, concorsi, precariato 

5. Proposte e iniziative delle organizzazioni sindacali. 

 
Il personale interessato a partecipare dovrà comunicare la propria adesione al seguente indirizzo email: 

pais021003@istruzione.it .  
                                                                

Allegato n. 1 -Indizione assemblea sindacale in orario di lavoro 13 maggio 2020.  

                        

                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                 (Prof. Gioacchino Chimenti) 

                                                                                 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

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

 

 

 

 

 
 

http://www.isdanilodolci.edu.it/
mailto:pais021003@istruzione.it
mailto:pais021003@pec.istruzione.it
mailto:pais021003@istruzione.it


       

FLC CGIL – Palermo 
CISL Scuola – Palermo 

Trapani 
UIL Scuola – Palermo SNALS – Palermo Gilda UNAMS Palermo 

 
Segreterie Territoriali 

FLCCGIL Palermo CISL SCUOLA Palermo UIL SCUOLA Palermo SNALS CONFSAL Palermo FGU GILDA UNAMS Palermo 

Cirino Fabio Cassata Vito Parasporo Claudio Di Pisa Giovanni Campanella Giovanna 

 

Palermo, 07/05/2020 

        AI DIRIGENTI SCOLASTICI 

    Al personale Docente e ATA 

       delle Istituzioni Scolastiche di 

            Palermo e provincia 

 
Oggetto: Convocazione assemblea unitaria FLC CGIL, CISL-SCUOLA, UIL-SCUOLA, 

SNALS-Confsal e GILDA- UNAMS in orario di servizio - Ai sensi dei commi 7 e 8 dell’art. 23 

del CCNL 2016/2018 Settore istruzione. 

Si comunica che le OO.SS. sopra indicate convocano un’assemblea territoriale in orario di servizio 

per tutto il Personale delle scuole in indirizzo, per mercoledì 13 maggio 2020 con modalità 

telematica in diretta streaming (dalle ore 10.30 alle ore 13:30) 

La discussione verterà sul seguente O.d.G. 

1. Problematiche aperte e questioni irrisolte nell’a.s. 2019/20 del COVID -19 e futuro della 

Scuola nell’anno scolastico 2020/21 

2. Protocolli sulla sicurezza e tutela della salute sui luoghi di studio e di lavoro 

3. Didattica a distanza, valutazione ed esami di Stato 

4. Le stabilizzazioni mancate: potenziamento organici Docenti e ATA, concorsi, precariato 

5. Proposte e iniziative delle organizzazioni sindacali. 

 

Si invitano i Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado delle Istituzioni in indirizzo alla massima 

diffusione della presente comunicazione. 

 

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/AssembleaUnitariaScuolaPalermo/ 

Accedendo al link si è consapevoli che l’assemblea è trasmessa in diretta streaming.  

Nessun dato personale dei partecipanti sarà richiesto da parte delle scriventi OO.SS.  

Gli interventi eventuali sulle tematiche saranno prenotati tramite chat. 

La diretta streaming potrà essere seguita anche sui profili Facebook, sui siti e sui canali Youtube 

delle organizzazioni sindacali provinciali. 

Cordiali saluti 


