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CIRCOLARE N.71 
 

 - A tutto il personale 
 

 

 
Oggetto: Comunicazione assemblee sindacali 

 

 

Si trasmettono in allegato le comunicazioni di assemblee sindacali, convocate  per il giorno 11 

dicembre 2020 (docenti) e 14 dicembre 2020 (tutto il personale). 
 

 

Genova, 4 dicembre 2020 

 

 

 

 

 

 

Il Collaboratore del D.S. 

                    Laura Marcenaro 

 



GENOVA 30/11/2020

AI DIRIGENTI SCOLASTICI

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE

p.c. USR E USPP

 

OO. SS.

Oggetto: assemblea sindacale Gilda contemporanea in tutte le province italiane

La FGU Gilda degli insegnanti della LIGURIA indice

ASSEMBLEA SINDACALE IN ORARIO DI SERVIZIO rivolta ai docenti di ogni ordine e grado di istruzione

venerdì 11 dicembre 2020 - dalle 8.00 alle 11.00 

o, comunque, nelle prime tre ore del servizio antimeridiano

Ordine del giorno 

1. Situazione politico-sindacale;

2. Protocollo Sicurezza a scuola; 

3. Didattica Digitale integrata e professione docente ai tempi del COVID; 

4. Legge di stabilità 2021: quali norme per la scuola; 

5. Lo stato dell’arte per concorsi, supplenze COVID e GPS. 

Aprirà l’Assemblea il coordinatore nazionale, Rino Di Meglio. 

Seguiranno gli interventi dei dirigenti nazionali: Maria Domenica Di Patre, Gianluigi Dotti, Fabrizio 

Reberschegg, Antonietta Toraldo, Antonio Antonazzo, Giorgio Quaggiotto

Gli interessati seguiranno l’evento su youtube all’indirizzo: 

https://youtu.be/N3aRJg-uLUo 

La COMUNICAZIONE di assemblea viene INVIATA A TUTTE LE SCUOLE della provincia e deve essere 

sottoposta alla visione dei docenti per eventuale partecipazione, ai sensi Art. 23 CCNL.

I docenti possono sollecitare la richiesta di visione e partecipare all'assemblea, facendo domanda per 

eventuali tempi di percorrenza. 



 

  

 

  

     

     

 

SEGRETERIE PROVINCIALI DI GENOVA-IMPERIA 

 

Genova, 03/12/2020 

 

Oggetto: Convocazione assemblee sindacali (on line) in orario di servizio. 
 

• Ai Dirigenti Scolastici delle scuole  

di ogni ordine e grado delle province di Genova ed Imperia  
 • All’Ufficio Scolastico Provinciale di Genova 

• All’Ufficio Scolastico Provinciale di Imperia 

e p.c. alle OO. SS. FLC Cgil, Cisl Scuola, Snals Scuola e Gilda 
 
 

 

La scrivente O.S. indice per il giorno 14 dicembre 2020 assemblee per il personale 
della scuola in orario di servizio, in modalità di videoconferenza, ai sensi dell’art. 
23 del CCNL 19.04.2018 e dell’art. 3 comma 3 del Contratto Integrativo Regionale 
del 16.06.2008, secondo gli orari indicate nella tabella, per discutere il seguente 
o.d.g.:  
 

• Situazione politico sindacale;  
• Contratto sulla didattica digitale integrate (DDI) 
• indicazioni e disposizioni attuali relative al lavoro del personale ATA  
• varie ed eventuali. 

 
 
 

LUNEDI 14 Dicembre 2020 

ORARIO 08.00-10-00 Istituti Comprensivi e 
CPIA 

ORARIO 11.00-13.00 Istituti di Istruzione sec. 
di II° Grado 

 
 



Interverrà un componente della segreteria 
nazionale UILSCUOLARUA 

 
 

Sarà possibile collegarsi all’assemblea tramite la piattaforma Google Meet 
cliccando direttamente sul seguente link: 
 

https://meet.google.com/btv-tdek-hso 

 
 
oppure inserendo nel sito nell’apposito riquadro di Google Meet il codice 
riunione: 
 

btv tdek hso 
 

La stanza virtuale sarà aperta 10 minuti prima dell’orario di inizio 
dell’assemblea. 
 
 
Si pregano le SS.LL. di portare la presente convocazione a conoscenza di tutto il 
personale interessato, inviando la presente comunicazione in via telematica a 
tutto il personale della scuola. 
 
 
 
 
Distinti saluti                                      Il Segretario regionale 

   
   UIL Scuola Rua 
Ferdinando Agostino 

 

 

 

            “Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma2 D.L.39/1993” 
 

 

 

 

https://meet.google.com/btv-tdek-hso

