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Circolare n. 115 Licata, 4.12.2020

Tutto il personale 
docente della scuola SEDE

Tutti gli alunni e i genitori LLSS

p.c., Federazione Gilda – Unams
fgu.agrigento@virgilio.it

Atti SEDE 

Registro Elettronico SEDE 

Sito dell’Istituzione Scolastica SEDE

Oggetto: Avviso di Indizione Assemblea Sindacale Nazionale per il 11/12/2020

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 11/12/2020 
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, con il seguente ordine del 
giorno:

Situazione politico-sindacale;
Protocollo Sicurezza a scuola;
Didattica Digitale integrata e professione docente ai tempi del COVID;
Legge di stabilità 2021: quali norme per la scuola;
Lo stato dell’arte per concorsi, supplenze COVID e GPS.

L’assemblea sarà realizzata su piattaforma digitale Meet, ma potrà essere seguita da tutti i partecipanti 
attraverso il seguente link 

https://youtu.be/N3aRJg-uLUo 
 
Dichiarazione individuale di partecipazione del personale in servizio.
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 in-
dividuale di partecipazione. Per accedere al modulo di dichiarazione cliccare qua
Per l’accesso al modulo sarà necessario usare le proprie credenziali Gsuite (dominio: icfrancescogior-
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gio.edu.it). La dichiarazione dovrà essere resa entro le ore 11:00 del giorno 9.12.2020.

Si avvertono fin da ora le famiglie che, in caso di adesione massiccia all'assemblea, non potrà essere 
garantito il servizio dall’inizio delle lezioni. 
Il Personale docente, terminata l’assemblea, prenderà servizio secondo il proprio orario dalle ore 11:00 
(11:30 per il personale che non risiede a Licata) e permarrà al plesso di titolarità  fino al termine delle 
attività didattiche.

Il Dirigente Scolastico
Francesco Catalano
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Allegato: Comunicato FGU
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