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Circ. n. 108 
Ai docenti 
Ai genitori 
Agli alunni 

Al DSGA 
Al personale ATA 

Al sito web 
 
Oggetto: assemblea sindacale territoriale – UIL Scuola Enna – 26/01/2021 
 
Si comunica che l’Organizzazione Sindacale UIL Scuola Enna ha indetto un’assemblea sindacale territoriale, 

in orario di servizio, per il personale Docente e ATA, per Lunedì 25 gennaio 2021, dalle ore 11,00 alle ore 

14,00, con il seguente ordine del giorno:  

• Ipotesi di CCNL su Didattica Digitale Integrata: i motivi della mancata sottoscrizione della Uil Scuola 

• Contratti COVID 

• Tutela dei lavoratori fragili 

• Sostegno e inclusione: sospensione attività didattica e frequenza alunno disabile 
 

L’assemblea si svolgerà in modalità telematica sulla piattaforma ZOOM al seguente link:  
https://zoom.us/j/92054373341 

 

I docenti interessati ad aderire all’assemblea dovranno comunicarlo inviando un’email in segreteria entro le ore 

10.00 di giovedì 21 gennaio, in modo da poter organizzare le eventuali uscite anticipate degli alunni e informare 

tempestivamente le famiglie. 

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

 
Ai sensi dell’art. 3 comma 5 del CCIR 21/09/04, per tale giornata viene predisposto il turno unico antimeridiano, per 
tutte le classi e sezioni, per dare a tutto il personale la possibilità di partecipare. 
 

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 lunedì 25 gennaio potrebbero esserci delle modifiche 

nell’orario delle lezioni. La comunicazione sarà eventualmente data nella giornata di mercoledì 16. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

 

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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