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 Canicatti’, 12.05.2020 
Circ.	  n.	  174	  

Ai Docenti  
Al Personale ATA 
Al D.S.G.A. 
All’Albo d'Istituto  

S E D E 
NARO 

 
 

OGGETTO: Convocazione assemblea sindacale in orario di servizio. 
 

Si informano le S.S.L.L. in indirizzo che le Organizzazioni Sindacali FLC CGIL – CISL 
SCUOLA – UIL SCUOLA, hanno indetto un’assemblea sindacale territoriale rivolta a tutto il 
personale Docente e ATA, in servizio nelle istituzioni scolastiche della Provincia di Agrigento.  

L’assemblea si svolgerà in videoconferenza, utilizzando la piattaforma CISCO, Mercoledì 
13 maggio 2020 dalle ore 11,30 alle ore 13,30. 

 
Sarà discusso il seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

• Situazione politico-sindacale. 
• Tornare a scuola in sicurezza, per tutti – aspetti organizzativi, normativi e contrattuali. 
 

Il personale scolastico interessato, per poter partecipare, deve inviare preventivamente il proprio 
account mail, ai fini dell’accreditamento alla piattaforma CISCO, al seguente indirizzo mail: 
assemblea.unitariamaggio@gmail.com . 

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 8 del CCNL del comparto scuola 2006-2009, ogni 
dipendente può partecipare ad un massimo di 10 ore di assemblea per anno scolastico 

 
Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Vincenzo Fontana 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs. n.39 del 1993 
 
	  




