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Circolare n. 126

Cagliari 5 gennaio 2021
Docenti
Alunni e famiglie
DSGA – personale ATA
Sito web

Oggetto: Assemblea Sindacale UIL SCUOLA
• Vista la comunicazione pervenuta da parte dell'O.S.
Si comunica l’indizione di due assemblee sindacali regionali in orario di servizio, da tenersi in
modalità telematica, destinate a tutto il personale della Scuola nel giorno:
• 18 gennaio 2021, dalle ore 08.00 alle ore 11.00;
• 18 gennaio 2021, dalle ore 11.30 alle ore 14.30.
aventi come ordine del giorno:
-

Emergenza COVID e tutela salute personale.
CCNL Didattica Digitale Integrata.
Rinnovo contrattuale.
Compiti e doveri personale ATA - Mobilità 2021: come sarà?
Varie ed Eventuali.

Sarà presente Pino Turi, segretario nazionale UIL SCUOLA RUA.
Il link per presenziare all'assemblea verrà comunicato entro due giorni dall'evento.
Il personale può scegliere di partecipare alla prima o alla seconda assemblea tuttavia, ai sensi del
c.2 dell’art. 10 del Contratto Integrativo di Istituto, per i docenti “La partecipazione all’assemblea
coincidente con l’orario d’insegnamento, non può essere autorizzata, nello stesso giorno per la stessa
classe, alle prime ed alle ultime ore di lezione”.

Si invita tutto il personale interessato a presentare richiesta d'adesione entro le ore 10:30 del giorno
15 gennaio 2021.
Il permesso verrà accordato dal D.S. ai sensi dell’art.23 cc.7 e 8 del CCNL 2016-18 e del CCIR Sardegna
e del Contratto integrativo di istituto.
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