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Circ. N. 92/2020 2021

Prot. N. 

Macomer, 4 dicembre 2020

A tutto il Personale

Al Direttore S.G.A.

Albo-Sito-Atti 

Oggetto:      ASSEMBLEA SINDACALE IN ORARIO DI SERVIZIO IN CONTEMPORANEA NAZIONALE   in  
modalità on line - Federazione GILDA Unams - GILDA Nazionale degli Insegnanti 

La segreteria provinciale della GILDA di Nuoro indice un’assemblea in orario di servizio rivolta a
tutto il personale docente  per il giorno 11.12.2020 dalle ore 8:30 alle ore 10:30 e comunque le
prime due ore di lezione o servizio con il seguente ordine del giorno:

o Situazione politico-sindacale della scuola.
o Protocollo sicurezza a scuola.
o Didattica digitale integrata e professione docente ai tempi del COVID.
o Lavoratori fragili.
o Legge di stabilita�  2021: quali norme per la scuola.
o Lo stato dell’arte per concorsi, supplenze COVID e GPS.

L’assemblea si svolgerà in stream video su You Tube

https://youtube.be/N3aRJg-uLUo 

Raggiungibile anche da
www.gildanuoro.it

I lavoratori sono tenuti a dichiarare individualmente la propria partecipazione o non partecipazione
all’assemblea mediante la firma e la dicitura SI o NO.
Al fine di garantire l’efficiente organizzazione del servizio, si auspica una solerte e precisa risposta
entro le ore 12 di mercoledì 9 dicembre 2020.

http://www.gildanuoro.it/
https://youtube.be/N3aRJg-uLUo
http://www.binnadalmasso.edu.it/




E’ compito dei responsabili di plesso comunicare entro le 13:00 del 9 dicembre 2020 i nomi dei
lavoratori  che  partecipano  all’assemblea.  Successivamente  avranno  cura  di  inviare  la
circolare con le firme e le adesioni.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 10 del CCIR Sardegna del 15.12.2016, la durata massima delle assemblee di
ambito provinciale può essere di 3 ore, comprensive del tempo eventualmente necessario per raggiungere la
sede di assemblea e per il ritorno nella sede di servizio, nel rispetto del limite massimo di 10 ore annue pro-
capite per ciascun anno scolastico.

Si allega Nota sindacale.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Antonina Caradonna

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n° 82/2005
–CAD e norme ad esso connesse



ADESIONE
Cognome e nome SI NO FIRMA
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