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Prot. 2100 / 1.1.h 

COMUNICAZIONE N. 115 / D 

 

Al personale docente 

All’albo sindacale 

Sito Web 

 

Oggetto: Assemblea sindacale in orario di servizio in videoconferenza 

Si comunica che la Gilda degli Insegnanti/Fed. GILDA-UNAMS della provincia di 

Modena organizzerà mercoledì 11 novembre 2020, dalle ore 8 alle ore 10, 

un'assemblea sindacale provinciale in orario di servizio. L’assemblea sarà rivolta ai 

docenti di ogni grado e ordine di istruzione, si svolgerà in videoconferenza su 

piattaforma Zoom e sarà raggiungibile attraverso il link: 

https://us02web.zoom.us/j/89376379481 

Qualora il numero dei partecipanti dovesse essere superiore al limite previsto, 

l’assemblea potrà essere seguita anche attraverso il canale YouTube, link: 

https://www.youtube.com/channel/UCJ9UDY_vLek0MsskHqhdAMw 

L’ordine del giorno dell’assemblea prevede i seguenti punti:  

1) La situazione politico - sindacale  

2) Il sedicente “Contratto Integrativo” DaD e DDI  

3) Organico Covid – Lavoratori fragili – Quarantena  

4) Il caos delle GPS – Concorso straordinario  

Interverranno il Coordinatore nazionale della Gilda, prof. Rino Di Meglio, ed                

il responsabile del Centro Studi della Gilda degli insegnanti, prof. Gianluigi Dotti. 

Si allega il volantino dell’iniziativa, invitando il personale interessato a comunicare a 

questo Ufficio, entro lunedì 9 novembre, l’eventuale partecipazione all’assemblea. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Vincenzo Caldarella 
(Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39 del 12.02.1993) 
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Ai Dirigenti scolastici della provincia di Modena 

Alla firma dei docenti di tutte le istituzioni scolastiche della provincia di Modena 

All’albo sindacale cartaceo e/o bacheca sindacale virtuale di ogni istituzione scolastica e plesso lavorativo 

 

Oggetto: assemblea sindacale in orario di servizio in videoconferenza, in data 11/11/2020, ore 8-10 

 

La Gilda degli Insegnanti/Fed. GILDA-UNAMS della provincia di Modena indice una 

ASSEMBLEA SINDACALE PROVINCIALE IN ORARIO DI SERVIZIO 

rivolta ai docenti di ogni ordine e grado di istruzione 

mercoledì 11 novembre 2020 - dalle 8.00 alle 10.00 

o, comunque, nelle prime due ore del servizio antimeridiano 

 

L’assemblea si svolgerà in videoconferenza su piattaforma Zoom al link: 

https://us02web.zoom.us/j/89376379481 

 

Qualora il numero dei partecipanti dovesse essere superiore al limite previsto, 

l’assemblea potrà essere seguita anche attraverso il canale YouTube, al link: 

https://www.youtube.com/channel/UCJ9UDY_vLek0MsskHqhdAMw 

Ordine del giorno: 

1) La situazione politico - sindacale 

2) Il sedicente “Contratto Integrativo” DaD e DDI 

3) Organico Covid – Lavoratori fragili – Quarantena 

4) Il caos delle GPS – Concorso straordinario 

  Interverranno il Coordinatore nazionale della Gilda, prof. Rino Di Meglio, ed il 

  responsabile del Centro Studi della Gilda degli insegnanti, prof. Gianluigi Dotti. 

Modena, 30 ottobre 2020                         Federazione GILDA-UNAMS/Gilda degli Insegnanti 

           Robertino Capponcelli, coor. prov.  

Ai sensi dell’art. 23, commi 7 ed 8 CCNL 2016/2018, le SS.LL. sono tenute , nello stesso giorno del ricevimento, ad affiggere questa 

comunicazione all’albo sindacale e ad informare i docenti  anche tramite circolare da porre alla firma del personale medesimo. 

mailto:gildains.modena@gmail.com
http://www.gildamodena.it/

