ISTITUTO SUPERIORE

AECLANUM
LICEO SCIENTIFICO – LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE - LICEO CLASSICO –LICEO MUSICALE
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE- ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI

Mirabella Eclano, 18/05/2020
Al Personale Docente
Al personale Ata
Agli Alunni
Ai sigg. Genitori
Ai componenti RSU
Albo
OGGETTO: Assemblea Sindacale in orario di servizio - Mercoledì 22/05/2020 Si porta a conoscenza del Personale scolastico, degli Alunni e delle rispettive famiglie che le 00.SS.
FLC CGIL - CISL FSUR - UIL SCUOLA RUA - SNALS Confsal - GILDA UNAMS per consentire la partecipazione
del personale che non è riuscito ad accedere il giorno 13 (a causa dei limiti di capienza della piattaforma)
indicono assemblea sindacale in orario di servizio destinata a tutto il personale della scuola degli Istituti dei
distretti scolastici 01 e 05 per venerdì 22 maggio 2020, dalle ore 11.00 alle ore 13.00, con il seguente ordine
del giorno:
1. Salute e sicurezza: un protocollo specifico per la scuola;
2. Didattica a distanza (DaD) e Lavoro Agile;
3. Stabilizzazioni del personale docente e ATA ;
4. La ripresa di settembre: nessun posto sia senza personale: un piano di investimenti per dotare le scuole
di organici, risorse e strumenti.
L’assemblea, in ottemperanza alle disposizioni sanitarie previste dai vari DPCM e Ordinanze Regionali, sarà
fruibile in videoconferenza per accedere è necessario aver scaricato la app Google Meet e cliccare sul link:
https://meet.google.com/hho-wpwt-hnw .
Il personale interessato è invitato a comunicare la propria adesione, via email, entro il giorno 20 maggio
2020 al seguente indirizzo avis02700a@istruzione.it.

Il Dirigente Scolastico
(dott.ssa Catia Capasso)
firma autografa sostitutiva a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c.2 D.Lgs. n.
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