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Oggetto: Comunicazione di Indizione Assemblea Sindacale per il 20/11/2020
L’Organizzazione sindacale FLC-CGIL, ai sensi dell'art.8 del CCNL Scuola del 29/11/2007, comunica di indire un'Assemblea sindacale territoriale provinciale in orario di servizio per il giorno
20/11/2020 dalle ore 8:30 alle ore 10:30 in modalità videoconferenza, aperta a tutto il personale docente
e non docente di tutti gli Istituti Comprensivi in servizio nella provincia di Agrigento.
L’incontro avrà luogo su piattaforma MEET al seguente link:
yoxc-jui.

https://meet.google.com/tor-

Il personale interessato, ivi compreso quello operante in plessi, sezioni staccate, succursali, trasmetterà la propria intenzione di aderire all’assemblea compilando tempestivamente il modulo di dichiarazione individuale di partecipazione. Per accedere al modulo di dichiarazione cliccare sul seguente
link: https://forms.gle/H8wgkByU3mXw6faG6
Si avvertono fin da ora le famiglie che, in caso di adesione massiccia all'assemblea, non sarà
garantito il servizio di accoglienza e le classi e le sezioni non potranno essere accolte prima delle ore
11:30.
Il dato della partecipazione all’assemblea dovrà essere trasmesso alle famiglie entro la mattinata
di domani, di conseguenza il personale che intende aderire all’assemblea è pregato di dare
comunicazione della propria adesione entro le ore 10:00 del giorno 19.11.2020.
Indizione Assemblea Sindacale territoriale provinciale per il 20/11/2020

Scusandomi con i lavoratori e le famiglie per i tempi estremamente ristretti, causati da disguidi
nella notifica della convocazione.
Si ringrazia per lo spirito di collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Francesco Catalano
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