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Circolare n. 89                  Foggia, 4 dicembre 2020 

                                               

Al personale docente  

del Liceo Scientifico “G. Marconi” 

Agli alunni e per loro tramite ai Genitori 

Sedi  

 

Oggetto: Assemblea sindacale on line in orario di servizio GILDA   

 

L’organizzazione sindacale GILDA degli insegnanti ha indetto un’assemblea sindacale on 

line ai sensi dell’art. 23 CCNL 19 aprile 2018, nonché dell’art. 4 CCNQ 4 dicembre 2017, dell’art. 8 

CIR 5 settembre 2008, dell’art. 8 dell’ipotesi di CCNI del 25 ottobre 2020 e della successiva nota 

M.I. prot. n. 2002 del 9 novembre 2020, rivolta a tutto il personale docente per il giorno venerdì 11 

dicembre 2020 dalle ore 8.00 alle ore 11.00 con il seguente odg: 

 

1) Situazione politico-sindacale;  

2) Protocollo sicurezza a scuola;  

3) Didattica Digitale integrata e professione docente ai tempi del COVID; 

4) Lavoratori Fragili; 

5) Legge di stabilità 2021 : quali norme per la scuola;  

6) Lo stato dell’arte per concorsi, supplenze COVID e GPS. 

 

LA PREDETTA ASSEMBLEA SI SVOLGERÀ IN VIDEOCONFERENZA SINCRONA, 

UTILIZZANDO IL SEGUENTE LINK: 

 

https://youtu.be/N3aRJg-uLUo 

 

I docenti interessati a partecipare all’assemblea sono invitati a esprimere la propria volontà 

entro mercoledì 9 dicembre pv selezionando Sì o No sul modulo disponibile al link che sarà inviato 

via email. Tanto in osservanza della normativa vigente (Legge 146/1990).  

   

Si ricorda che i dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee 

sindacali per un massimo di 10 ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione dello 

stipendio. (Art. 8 del CCNL 2006-2009). 

 

                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                    (Prof. Piera FATTIBENE) 
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