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Personale Docente SEDE Licata, 28.10.201

p.c., Genitori
Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria
Scuola Seocndaria LLSS

Atti SEDE

Sito Istituzione Scolastica SEDE

Registro Elettronico SEDE

canale telegram: https://t.me/Social_IC_FGiorgio_Licata

Oggetto: Comunicazione assemblea sindacale. OS FGU-GILDA 4.11.2021

L’Organizzazione sindacale FGU-Gilda degli Insegnanti, ai sensi dell'art.8 del CCNL Scuola del
29/11/2007, indice un'Assemblea sindacale territoriale Nazionale in orario di servizio giorno
04/11/2021 dalle ore 08:00 alle ore 11:00 (comunque nelle prime 3 ore di servizio) in modalità
videoconferenza, aperta a tutto il Personale Docente in servizio nella provincia di Agrigento.

Il personale che parteciperà all’assemblea ha diritto a quindici minuti per raggiungere la sede di
servizio: tutti i docenti, se previsto nel loro orario, si presenteranno in sede alle ore 11:15 del giorno
4.11.2021, per le ordinarie attività.

Il personale interessato a partecipare all'assemblea comunicherà la propria adesione compilando
l’apposito modulo all’interno del registro elettronico. Visti i tempi ristretti della comunicazione, e in
considerazione del fatto che le attività didattiche saranno sospese fino a giorno 2 novembre compreso, si
prega di comunicare la propria intenzione di partecipare all’assemblea entro le ore 12:00 del giorno
29.10.2021.

Quanto sopra anche al fine di predisporre con congruo anticipo le sostituzioni che si rendessero
necessarie e comunicare ai genitori – nell'eventuale impossibilità di garantire il servizio – l'orario di
entrata posticipata delle sezioni e delle classi.

Si allega locandina dell’Assemblea, con le istruzioni di collegamento, l’Ordine del giorno e
l’indicazione dei relatori presenti.

Il Dirigente Scolastico
Francesco Catalano
documento firmato digitalmente
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