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Aversa, 30/11/2020 

Ai Docenti interessati 

Al Personale Ata 

Al Dsga 

All’ Albo on line 

Al Sito web 

 

Comunicazione n°85 

 

Oggetto: Assemblee Sindacali del giorno 4 dicembre 2020 in orario di servizio dalle ore 08:30 alle 

ore 10:30. 

 

 

Ai sensi dell'art. 23, comma 3 lettera b), del CCNL del 19.04.2018, si porta a conoscenza del 

personale in epigrafe l’indizione di un’assemblea sindacale da parte: 

 

1) dell’organizzazione sindacale Federazione Gilda Unams della provincia di Caserta rivolta al 

personale docente ed al personale ATA per il giorno venerdì 4 dicembre dalle ore 08:30 alle ore 

10:30 per n. 2 ore con il seguente ordine del giorno: 

1. Situazione politico-sindacale  

2. CCNI sulla Didattica Digitale Integrata (DDI): Le ragioni del NO  

3. Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS)  

4. Covid19: diritti di alunni e insegnanti  

5. Legge di bilancio 2021 

 
L’assemblea, in ottemperanza alle disposizioni sanitarie previste dai vari DPCM ed Ordinanze 

Regionali sarà fruibile in videoconferenza attraverso  i seguenti canali: 

 

Zoom: https://us02web.zoom.us/j/83322551350  

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCW0bGgqq_Iwn4pkAB0_V4Ew  

Facebook: https://www.facebook.com/fgucaserta/ 

 

2) dell’organizzazione sindacale UIL Scuola RUA di AVERSA-CASERTA rivolta al personale 

docente ed al personale ATA per il giorno venerdì 4 dicembre dalle ore 08:30 alle ore 10:30 per n. 

2 ore con il seguente ordine del giorno: 

1.  contratto integrativo didattica digitale integrata 

2.  contrattazione di istituto 

3.  pensionamenti 

4.  question time 

 
L’assemblea, in ottemperanza alle disposizioni sanitarie previste dai vari DPCM ed Ordinanze 

Regionali sarà fruibile in videoconferenza tramite il seguente link: 

 
https://global.gotomeeting.com/join/322329981 

 

Si invita il personale che intendesse partecipare di inviare apposita comunicazione a mezzo 

Portale argo – Scuola Next – Dati di servizio e contabili –richiesta assenze personale web – nuova 

https://us02web.zoom.us/j/83322551350
https://www.youtube.com/channel/UCW0bGgqq_Iwn4pkAB0_V4Ew
https://www.facebook.com/fgucaserta/
https://global.gotomeeting.com/join/322329981
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richiesta – permesso orario- Partecipazione ad assemblea sindacale entro e non oltre le ore 12.00 

del giorno mercoledì 2 dicembre 2020. 

 

Si richiede ai docenti impegnati in D.D.I. partecipanti all’assemblea di avvisare gli alunni e i 

genitori qualora l’orario dell’assemblea coincidesse con l’orario delle videolezioni.  

Ai partecipanti spetta l’esonero dal servizio per il tempo necessario allo svolgimento 

dell’assemblea che sarà detratto dal monte ore annuale. 

 

Tanto per i dovuti adempimenti. 

 

 

 
 

 Il Dirigente scolastico 

 Prof.ssa Adriana Mincione  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 


