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CIRCOLARE N. 30 DEL 16/11/2020
Ai Docenti
Al personale ATA

OGGETTO: Convocazione assemblea sindacale indetta dalla FLC CGIL della provincia
di Pisa venerdì 27 novembre. Liceo Marconi- IT C.Cattaneo
Riceviamo la seguente convocazione di assemblea sindacale dalla sigla in oggetto:
“Si comunica che la scrivente Organizzazione Sindacale indice una serie di assemblee sindacali in orario di
servizio rivolte a tutto il Personale della scuola, ATAe Docente. Sarà possibile partecipare agli incontri, che si
svolgeranno sulla piattaforma Meet, attraverso il seguente link: https://meet.google.com/pmz-rupt-nwi
dalle ore 11,00 alle ore 13,00 e l’orario è eventualmente comprensivo dei tempi necessari allo
spostamento.
Le assemblee avranno il seguente ordine del giorno:

1)
2)
3)
4)
5)

Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) sulla Didattica Digitale Integrata (DDI)
La sicurezza sui luoghi di lavoro
Organici docenti e ATA: criticità legate al Covid
Le pensioni: requisiti per l’accesso, scadenze e supporto sindacale alle istanze
Varie ed eventuali “

Il personale che intende partecipare all’assemblea, è tenuto a:
Comunicare la propria adesione inviano una email con oggetto “Adesione assemblea sindacale”
all’ufficio personale (personale@cattaneodigitale.it) entro il giorno 25/11/2020. In particolare i
docenti nel caso di adesione, sono tenuti ad informare direttamente le rispettive classi, annotando
la loro decisione sul registro di classe online sempre non oltre il giorno 25/11/2020 (coloro che non
hanno annotato la loro decisione sul registro di classe non potranno comunque partecipare
all’assemblea).
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