
Ai DOCENTI 
Agli STUDENTI 

Al Personale ATA 
  e  p. c. Ai GENITORI 

sito web d’Istituto 
 

Circolare DOCENTI n. 94 
Comunicazione STUDENTI n. 76 

Circolare ATA n. 26 

 
 
OGGETTO: Convocazione di un’assemblea sindacale territoriale in orario di servizio del personale delle 

scuole di ogni ordine e grado ai sensi dell’art. 23 del CCNL e art. 8 del CCNI sulla DDI, da 
svolgersi a distanza, dalle 09.00 alle 11.00 del 23/11/2020, attraverso la piattaforma 
telematica “Google Meet”.  

 
 Si comunica che la FLC CGIL di Reggio Calabria ha indetto l’assemblea di cui all’oggetto con il seguente Odg:  

1. Contratto integrativo sulla Didattica integrata, intesa politica e consultazione iscritti;  

2. Fare scuola al tempo del COVID-19 (sicurezza – professionalità docente);  

3. Varie ed eventuali.  

Interverranno: Michele Bruno - Segretario provinciale Flc Cgil Reggio Calabria; Lucio Ficara - Segreteria 

provinciale FLC Cgil Reggio Calabria; Elisabetta Gambello - Presidente PROTEO Calabria; Mimmo Denaro - 

Segretario Generale FLC CGIL Calabria.  

All’assemblea in videoconferenza si potrà accedere collegandosi al link: meet.google.com/kzm-jvoz-jpx. 

I Docenti che intendano partecipare all’assemblea in oggetto dovranno comunicarlo entro le 12.00 di 

venerdì 20 p.v. all’indirizzo rcps010001@istruzione.it (Oggetto: Adesione all’assemblea sindacale on line 

“FLC CGIL” del 23.11.2020); successivamente sarà cura della Dirigenza autorizzare, con apposito avviso sul 

registro online di ciascuna delle classi interessate, la sospensione del collegamento alle videolezioni dei 

docenti in orario partecipanti all’assemblea sindacale. 

Le adesioni del personale ATA dovranno essere segnalate via email al Dsga e all’ufficio personale (Oggetto: 

Adesione all’assemblea sindacale on line “FLC CGIL” del 23.11.2020) per gli adempimenti di competenza. 

 

Si allega alla presente la formale convocazione dell’assemblea in oggetto. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof.ssa Giuseppina Princi 
 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.l.vo n. 39/1993 
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