
 
 

 

 

        
         All’Albo dell’Istituto 
         Al Personale docente e ata 
         Al Direttore s.g.a 
 
 
 
Oggetto: Assemblea sindacale  “modalità telematica” indetta da FLC CGIL.- UIL SCUOLA 
               CISL SCUOLA – FGU GILDA UNAMS-SNALS 
 
 
               Si comunica che le OO.SS in epigrafe con nota del 07 maggio 2020 hanno 
indetto per il giorno 13 maggio 2020  dalle ore 11.00  alle ore  13.00 , una assemblea 

sindacale in modalità telematica rivolta a tutto il personale scolastico (docenti ed ata) di 
tutte le Istituzioni scolastiche della provincia di Foggia. 
 
Per poter partecipare all’assemblea sindacale collegarsi al seguente link: 
 
 https://www.youtube.com/channel/UCx-qBf6RI0TKkegUp5mu 

 
Al fine della partecipazione , i lavoratori possono avvalersi delle 10 ore annuali di 
permesso per partecipazioni ad assemblee sindacali. 
 
Il personale docente ed ata nel prendere visione della presente comunicazione , e solo in 
caso di adesione all’assemblea, considerato il periodo particolare, invierà una mail 

all’indirizzo della scuola  fgpc180008@istruzione.it  entro le ore 9,00 del giorno 13.05.2020 
ove dichiara la propria adesione all’assemblea. 
               
                
 
     

Il Dirigente scolastico  
Dott. Giuliana Colucci 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
Sensi dell’art.3 comma 2 del d.lgs. 39/1993 ) 
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 Foggia, 07maggio 2020 
 
OGGETTO: ASSEMBLEA SINDACALE UNITARIA IN MODALITA’ TELEMATICA 

 
Le scriventi Organizzazioni Sindacali, ai sensi dell’art.8 del CIR Puglia sottoscritto in data 5 
settembre 2008 e successive integrazioni, 

INDICONO 
 

ASSEMBLEA SINDACALE UNITARIA  
 

L’assemblea sarà tenuta, come previsto dalle vigenti disposizioni normative sul contenimento del contagio 
da COVID19,

 
in modalità telematica attraverso piattaforma per videoconferenze. 

PER PARTECIPARE ALL’ ASSEMBLEA SINDACALE IN VIDEOCONFERENZA UTILIZZARE IL SEGUENTE LINK: 
https://www.youtube.com/channel/UCx-qBf6RI0TKkegUp5muSTA/ 
 

L’Assemblea Sindacale si terrà 
 

MERCOLEDI’ 13 MAGGIO 2020 DALLE ORE 11.00 ALLE ORE 13.00 

e tratterà il seguente ordine del giorno: 
 

1. Relazioni sindacali 
 

2. DAD, lavoro agile e servizio collaboratori scolastici 
 

3. Personale – Reclutamento – Mobilità (vincolo quinquennale) 
 

4. Conclusione e avvio anno scolastico 
 
Si invitano i Dirigenti Scolastici a dare massima diffusione della presente al personale scolastico 
attraverso l’utilizzo di ogni strumento informatico a disposizione dell’Istituzione Scolastica. 

 
Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione. 
 
Segretari Generali Provinciali 
 
CISL SCUOLA Maria Tibollo 
 
FLC CGIL Angelo Basta 
 
UIL SCUOLAGianni Verga 
 
SNALS Concetta Colelli 
 
GILDA Ruggiero Pinto 
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