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Palagonia 05.10.2020 
 
Circ. n. 38.                                                                                                                            Al personale DOCENTE 

Al D.S.G.A. 
Al personale ATA  

All’Albo sindacale 
Al Sito Web 

 
Oggetto: Convocazione Assemblea sindacale FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA, SNALS CONFSAL e 
FGU GILDA UNAMS Catania. 
 
Si comunica che in data 7 ottobre 2020 le Segreterie territoriali delle OO.SS. in oggetto hanno 
convocato un’Assemblea Sindacale Provinciale per tutto il personale docente e ATA, con contratto a 
tempo indeterminato e determinato, di tutti gli istituti di ogni ordine e grado della provincia di 
Catania, per discutere il seguente ordine del giorno:: 
 
1. Introduzione sulla riapertura della scuola; 
2. Novità giuridiche introdotte nell’era del Covid-19; 
3. La didattica a distanza; 
4. Procedure di sicurezza negli ambienti di lavoro al tempo del Covid-19; 
5. Tutte le novità sul personale ATA; 
6. Situazione politico-sindacale 
 
All’Assemblea interverrà il “Provveditore agli Studi” della provincia di Catania  Dr. Emilio Grasso. 
 
L’assemblea si terrà come da CCIR vigente nelle ultime due ore di lezione: mercoledì 7 ottobre 2020 
dalle ore 11,30 alle ore 13,30 in modalità a distanza attraverso la piattaforma Zoom: 
 
ASSEMBLEA SINDACALE - 07/10/2020 
Time: Oct 7, 2020 11:00 AM Rome 
Join Zoom Meeting 
 
https://us02web.zoom.us/j/89252333834 
Meeting ID: 892 5233 3834 
Passcode: 421819 
 
Il personale tutto deve comunicare la propria adesione al responsabile di plesso entro le ore 11.30 del  
giorno 6/10/2020: 
In allegato il comunicato delle segreterie sindacali territoriali.  
  
                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                      Prof.ssa Concetta Iudica 
                                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                                         dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 
 


