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Circolare n.97 

                                                  
                                                        Ai docenti  

Al personale ATA 
                                                              

          Sedi di Castellaneta-Ginosa-Palagianello  
 
 
Oggetto: indizione assemblea sindacale personale docente e ATA 
 

Si comunica che il giorno 9 dicembre 2020 dalle ore 11.00 alle 13.00 l’ Organizzazione Sindacale CGIL indice 

un’assemblea sindacale per tutto il personale docente e ATA in orario di servizio, per le sedi di GINOSA, 

CASTELLANETA, PALAGIANELLO , in modalità telematica collegandosi al seguente link  

ASSEMBLEA SINDACALE 9 DICEMBRE 2020 ORE 11 - YouTube  

O.d.G.:  

1) Ipotesi di CCNI concernente le modalità e i criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli 

adempimenti connessi resi dal personale docente del comparto Istruzione e ricerca, nella modalità a 

distanza, fino al perdurare dello stato di emergenza” (DDI) e relative note ministeriali;  

2) Consultazione degli iscritti e dei non iscritti in relazione al punto 1;  

3) Analisi delle situazioni e delle criticità relative ai protocolli di sicurezza e ai contratti integrativi sottoscritti 

dalle singole istituzioni scolastiche;  

4) Contratti integrativi di istituto 2020/2021: novità e ipotesi sul possibile utilizzo dei fondi. 

 

Si precisa, infine, che venerdì 11 dicembre alle ore 16.00  è stata indetta specifica assemblea per i corsi serali 

degli istituti superiori e i corsi del CPIA collegandosi al seguente link  

ASSEMBLEA SINDACALE 11 DICEMBRE 2020 ORE 11 - YouTube 

 

Tutto il personale interessato potrà inoltrare richiesta di partecipazione inviando la domanda esclusivamente 

all’indirizzo e.mail  segreteria.docenti@iissperrone.edu.it entro e non oltre il 5 dicembre p.v.  

 

Castellaneta, 30  novembre 2020 

f.to Il Dirigente scolastico 
Vita Maria Surico* 

*firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993 

https://youtu.be/ESF62gOgsmM
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