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Caltanissetta, 04/12/2020
Al personale docente dei punti di
erogazione di Caltanissetta CPIA di
Caltanissetta ed Enna
Sede
Atti
Albo

Circolare Interna n. 25 del 04/12/2020
Oggetto: Assemblea Territoriale Provinciale giorno 11 dicembre 2020.
Si trasmette, in allegato, la nota del sindacato GILDA degli insegnanti - Caltanissetta con la quale
viene indetta un’Assemblea Territoriale Provinciale, venerdì 11 dicembre 2020 dalle ore 8,00 alle ore 11,00,
che si svolgerà in contemporanea in tutte le province italiane e potrà essere seguita sul canale YouTube:
https://youtu.be/N3aRJg-uLUo.
L’assemblea, riservata a tutto il personale docente, in servizio presso le Scuole di ogni ordine e grado

con il seguente ordine del giorno:
-

Situazione politico-sindacale;

-

Protocollo Sicurezza a scuola;

-

Didattica Digitale integrata e professione docente ai tempi del COVID;

-

Lavoratori fragili;

-

Legge di stabilità 2021: quali norme per la scuola;

-

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

Le SS. LL. in indirizzo sono invitate a comunicare, via mail, alla casella istituzionale della scuola
clmm04200b@istruzione.it, l’adesione o la non adesione alla partecipazione dell’assemblea sindacale.
Gli assistenti amministrativi dei punti di erogazione stileranno un prospetto riepilogativo delle
adesioni pervenute entro e non oltre le ore 10:00 del giorno prima dell’assemblea, ciò per consentire la
riorganizzazione del servizio scolastico e la relativa comunicazione alle famiglie e agli alunni.
Si ricorda che, a norma dell’art. 8 comma 1 del CCNL del 29/11/2007, le dichiarazioni di
partecipazione saranno computate sul monte ore individuali per l’anno scolastico 2020/2021.
Si ringrazia per la collaborazione

Dirigente Scolastico
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