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A tutto il  personale docente dell’istituto 
A tutto il personale ATA dell’istituto 

loro Sedi 
 
 
 
 
 

Oggetto: Assemblea sindacale in modalità telematica  FLC CGIL Scuola  
 
 
Si comunica che con nota trasmessa in data 25/11/2020  l’O.S. in oggetto ha rettificato la data 

dell’assemblea sindacale  di cui alla precedente circolare n. 2812/A26 del 23/11/2020. 

L’assemblea in orario di servizio è, pertanto, fissata per  la giornata di mercoledì 09 dicembre 

2020, dalle ore 11.00 alle ore 13.00, con il seguente o.d.g.: 

 Situazione politico-sindacale; 

 Contrattazione di istituto: didattica digitale integrata e bonus valoriale; 

 Lavoratori fragili. 

L’assemblea sarà tenuta, come previsto dalle vigenti disposizioni normative sul contenimento del 

contagio da COVID19, in modalità telematica attraverso piattaforma per videoconferenze al 

seguente link:   meet.google.com/ynk-vyst-gez 

 Si invitano TUTTI I DOCENTI IN SERVIZIO, nonché chi risulta essere compresente, dalle ore 11.15 

alle ore 13.15 di mercoledì 9 dicembre 2020, a  compilare il modulo Google riportato di seguito al 

fine di avvisare le famiglie delle classi interessate della riduzione di servizio e per calcolare la 

partecipazione nel monte orario individuale di ogni docente. 

Sul modulo sarà possibile specificare se si aderirà o meno all'assemblea in oggetto, pertanto lo 

stesso deve essere inviato IN OGNI CASO. 

SCADENZA MODULO: 28 NOVEMBRE 2020, ORE 13:00   

 

http://www.collodifasano.gov.it/
mailto:bree02200r@istruzione.it
mailto:circolodidattico@pec.collodifasano.it
https://youtu.be/695X10Kf4-I
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Il modulo sarà compilabile utilizzando unicamente l'account scolastico cliccando sul seguente link: 

SCUOLA PRIMARIA:  https://forms.gle/eDqMLnBde6vBxjuH7 

SCUOLA DELL'INFANZIA:  https://forms.gle/hTsfjoC1WnnjnufE9 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof. Gennaro BOGGIA 

                         (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/199) 
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