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Prot. 2348       

 COMUNICAZIONE N. 151 / D   Carpi, 19/11/2020  

    
 
             

              Al personale Docente  

     All’Albo/Sito Web   
 
 

 

Oggetto: Assemblea sindacale del personale docente degli istituti secondari di II grado 
 

 

Si comunica che le OO.SS. FLC CGIL, CISL Scuola, ai sensi dell’art. 23 CCNL Comparto Scuola hanno 

convocato un’assemblea sindacale in orario di servizio del personale docente delle scuole secondarie di 

secondo grado, lunedì 30 novembre 2020 dalle ore 11 alle ore 13, con il seguente Ordine del Giorno: 

 Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulla Didattica Digitale Integrata (D.D.I.) 

 Contrattazione di Istituto e rinnovo CCNL 

 Gestione Covid nelle Istituzioni Scolastiche 

L’assemblea di terrà online in modalità video accedendo al link:  

   https://cgiler.zoom.us/j/2678174063?pwd=WjFiQmpka1pzcW1uMDg4SkhLZXozQT09 

Si allega il volantino dell’assemblea; è possibile apporre la propria firma, per presa visione, sia nel 

documento cartaceo al centralino, sia attraverso il registro elettronico, cliccando sul flag visibile accanto 

alla dicitura ASSEMBLEA SINDACALE 30 NOVEMBRE 2020. L'eventuale partecipazione all'assemblea 

dovrà essere comunicata a questo Ufficio, scrivendo all'indirizzo collaboratori@vallauricarpi.it, entro e 

non oltre le ore 11 di sabato 28 novembre 2020. 

 

 

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 
Alla firma del personale della scuola 

 

 

Oggetto: Assemblea sindacale del personale docente degli istituti secondari di 

2° grado 

 

Le scriventi OO.SS FLC CGIL, CISL SCUOLA, ai sensi art. 23 CCNL comparto scuola statale 

convocano una 

 

 Assemblea Sindacale in orario di servizio  

del personale Docente delle scuole del 2° grado 

 

L’assemblea è indirizzata a chi non è riuscito a partecipare alle assemblee convocate 
precedentemente 

 

Lunedì 30 novembre 2020 

ore 11,00 – 13,00  
 

Ordine del Giorno: 

 Ipotesi Di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo Sulla Didattica 

Digitale Integrata (D.D.I.) 

 Contrattazione di Istituto e rinnovo CCNL 

 Gestione COVID nelle Istituzioni Scolastiche 

L’assemblea si terrà online in modalità video accedendo al 

seguente link: 

  https://cgiler.zoom.us/j/2678174063?pwd=WjFiQmpka1pzcW1uMDg4SkhLZXozQT09  

 

Al Capo d’Istituto si chiede: 

 di dare comunicazione a tutto il personale docente e ATA tramite 

circolare da firmare; 

 
         FLC CGIL                        CISL SCUOLA 

             C.Riso                                A.Cozzo 

 
 
Modena, 18 novembre 2020 


