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Circolare n. 187/19-20       Agrigento,  08/05/2020 

 

Ai Sigg. Docenti 

Ai Sigg. Assistenti amministrativi 

Ai Sigg. Collaboratori scolastici 

Ai Sigg. Docenti utilizzati in altri compiti 

Al D.S.G.A. 

All’Albo 

SEDE 

 

 

Oggetto:   Organizzazioni Sindacali FLC CGIL – CISL SCUOLA – UIL SCUOLA - convocazione 

di un’assemblea sindacale territoriale del personale docente e ATA delle istituzioni 

scolastiche della provincia di Agrigento, ai sensi dell’art. 8 del CCNL Scuola del 

29/11/2007 in data 13/05/2020, dalle ore 11.30 alle ore 13.30, in videoconferenza, 

attraverso la piattaforma telematica denominata “CISCO”. 

 

Si comunica che le Organizzazioni Sindacali FLC CGIL – CISL SCUOLA – UIL SCUOLA , 

hanno indetto un’assemblea sindacale  del personale docente e ATA degli istituti scolastici della 

provincia di Agrigento per la giornata di mercoledì 13 maggio 2020 dalle ore 11.30 alle ore 13.30, 

da svolgersi in videoconferenza, attraverso la piattaforma web “CISCO” con il seguente odg: 

1. Situazione politico-sindacale.   

2. Tornare a scuola in sicurezza, per tutti – aspetti organizzativi, normativi e 

contrattuali. 

 

Il personale scolastico interessato, per poter partecipare, deve inviare preventivamente il proprio 

account mail, ai fini dell’accreditamento alla piattaforma CISCO, al seguente indirizzo mail: 

assemblea.unitariamaggio@gmail.com.  

 

Le SS.LL. sono pregate di comunicare ai Responsabili di plesso (per il personale docente) e 

al Sig. D’Anna (per il personale ATA) la comunicazione di adesione all’assemblea in oggetto 

specificato; gli stessi invieranno le suddette adesioni all’indirizzo email istituzionale entro e non 

oltre le ore 10.00 di martedì 12 maggio 2020 per gli adempimenti formali d’Istituto. 

 

In allegato: 

1. locandina assemblea sindacale FLC CGIL – CISL SCUOLA – UIL SCUOLA 
 

 Il Dirigente Scolastico 

Alfio Russo 
* Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa  

         ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo n. 39/93 
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