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Ai docenti  

Al personale ATA 

Ai genitori degli alunni 
Agli alunni 

Al sito web 

Al DSGA 
Atti 

 

Oggetto: Assemblea sindacale territoriale – mercoledì 13 maggio 
 

Come già anticipato attraverso la condivisione della comunicazione nella bacheca del portale 

Argo, si ricorda che per la giornata di mercoledì 13 maggio 2020 dalle ore 11,30 alle ore 13,30 è 

indetta un’assemblea sindacale unitaria per tutto il personale docente ed ATA con il seguente 

ordine del giorno:  

• Situazione politico-sindacale  

• La scuola nella fase 2: il punto della situazione  

• DaD, valutazione, esame di stato, proposte di avvio nuovo A.S.  
• Concorsi, abilitazione, graduatorie supplenze.  

I docenti che in tale fascia oraria sono impegnati in attività didattica in sincrono e che sono 

interessati a partecipare all’assemblea sindacale, oltre a darne comunicazione diretta agli 

alunni, devono inviare comunicazione di partecipazione all’assemblea all’indirizzo email della 

scuola. Anche il personale ATA in servizio che intende aderire all’assemblea deve darne 

comunicazione tramite email. 

Le famiglie saranno informate direttamente dai docenti, per il tramite dei figli, dell’eventuale 
modifica dell’orario delle lezioni. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Ciurca Concetta 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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



     

 
 

SEGRETERIE PROVINCIALI DI ENNA 
  
 
Enna, 07 Maggio 2020 

 
 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI  
delle Istituzioni scolastiche di ogni Ordine e Grado 

della Provincia di Enna 
                                                                          

Oggetto: Assemblea sindacale territoriale. 
 
 
 Ai sensi dell’art. 8 del CCNL Scuola del 29/11/2007, le scriventi Organizzazioni 
Sindacali FLC CGIL – CISL SCUOLA – UIL SCUOLA– SNALS – GILDA UNAMNS 

indicono un’assemblea sindacale territoriale rivolta a tutto il personale Docente e ATA, 

in servizio nelle istituzioni scolastiche della Provincia di Enna. L’assemblea si svolgerà in 
videoconferenza utilizzando la piattaforma GoogleMeet, Mercoledì 13 maggio 2020 dalle 

ore 11,30 alle ore 13,30 con il seguente ordine del giorno: 

 

• Situazione politico-sindacale 

• La scuola nella fase 2: il punto della situazione 

• DaD, valutazione, esame di stato, proposte di avvio nuovo A.S. 

• Concorsi, abilitazione,  graduatorie supplenze. 

 
 
I Dirigenti Scolastici sono invitati, ai sensi delle disposizioni vigenti,  ad affiggere all’albo la 
presente comunicazione e, contestualmente, farne oggetto di avviso, mediante circolare 

interna, registro elettronico e sui diversi mezzi di comunicazione interna, al personale 

interessato all’assemblea. 
 

Per accedere all’assemblea sarà sufficiente utilizzare questo link: 
https://meet.google.com/vzw-yqku-xme 

 

 
 
 
 
 

     FLC CGIL              CISL SCUOLA      UIL SCUOLA       SNALS/CONFSAL          GILDA 
Giuseppe Miccichè        Fabio Russo       Michele Sollami      Tiziana Mercato        Fina Riccobene 
  


