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                                                                                     Circ. n. 84 

Ai Docenti 

Ai genitori 

Al DSGA 

Al Responsabili di plesso 

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 entro 

le ore 10.00 di martedì 15/12/2020, in modo da poter organizzare le eventuali uscite anticipate degli 

alunni e informare per tempo debito le famiglie. 

Non saranno prese in considerazione le adesioni pervenute dopo tale termine. 

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 

Prof.ssa Concetta Ciurca 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.lgs. n. 39 del 1993) 
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Prot. n. 112/EN2020                                                                            Enna, 10/12/2020 

                    

                                                                                     Ai Dirigente Scolastici 

delle Istituzioni Scolastiche   

Provincia di Enna 

 
 
Oggetto: Assemblea Sindacale provinciale  
 

La scrivente O.S. indice un’assemblea sindacale provinciale, ai sensi dell’art. 8 del 

CCNL Scuola del 29/11/2007, per GIOVEDI’ 17/12/2020 dalle ore 10,30 alle ore 13,30, 

rivolta al personale Docente, Ata e Dirigente Scolastico in servizio nelle Istituzioni 

Scolastiche della Provincia di Enna con il seguente ordine del giorno: 

 

• 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 Dirigenti scolastici sono invitati ai sensi del predetto articolo 8 ad affiggere all’albo la presente comunicazione e, 
contestualmente, farne oggetto di avviso, mediante circolare interna, al personale interessato all’assemblea al fine di 

raccoglierne l’adesione. 
Le assemblee che coinvolgono particolari categorie di lavoratori (docenti di scuola dell’infanzia ecc.) possono essere 
convocate, sempre nei limiti del monte ore annuale individuale di cui al precedente comma 2, con sospensione 
dell’attività didattica anche in orari non coincidenti con lo svolgimento delle assemblee medesime, secondo modalità che 
comportino il minor disagio possibile per gli alunni; in particolare, laddove sia funzionante il servizio di mensa, le 
attività didattiche si svolgeranno in unico turno antimeridiano. (Art. 2 comma 6 del Contratto integrativo regionale 
quadriennale concernente la definizione dei criteri e delle modalità per lo svolgimento delle assemblee territoriali e 
l’esercizio dei permessi sindacali per il comparto "Scuola") 

                                                                                    Il Segretario Generale Aggiunto 
                                                                                                    Fabio Russo   


