SEGRETERIE PROVINCIALI SASSARI E OLBIA-TEMPIO

Prot. n. 0023/2020

Sassari 04/12/2020
Al Dirigente Scolastico
Ai docenti e al personale ATA delle Istituzioni
Scolastiche
della provincia di Sassari

Oggetto: Assemblea sindacale Cisl Scuola Sassari e Olbia-Tempio.
La Cisl Scuola di Sassari e di Olbia-Tempio indicono un’assemblea sindacale in orario di servizio in
videoconferenza il giorno giovedì 10 dicembre 2020.
Considerato che l’inizio delle attività didattiche non è uguale in tutte le istituzioni scolastiche si
comunica quanto segue:
 prime due ore di servizio (08.00-10.00 ovvero 08.15-10.15 ovvero 08.30-10.30)
rivolte ai docenti e al personale ATA della scuola dell’infanzia e primaria;
 ultime due ore di servizio (11.30-13.30 ovvero 11.45-13.45 ovvero 12.00-14.00)
rivolte ai docenti e al personale ATA della scuola secondaria di primo e secondo
grado
Di seguito link e codice di accesso per partecipare all’assemblea
Assemblea sindacale in orario di servizio scuola infanzia e primaria
gio 10 dic 2020 07:45 - 10:45 (CET)
Partecipa alla mia riunione da computer, tablet o smartphone.
https://global.gotomeeting.com/join/182954045
Codice accesso: 182-954-045
È la prima volta che usi GoToMeeting? Scarica subito l'app e preparati all'inizio della tua prima
riunione: https://global.gotomeeting.com/install/182954045
Assemblea sindacale in orario di servizio scuola secondaria 1 e 2 grado
gio 10 dic 2020 11:00 - 15:00 (CET)
Partecipa alla mia riunione da computer, tablet o smartphone.
https://global.gotomeeting.com/join/819232373
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Codice accesso: 819-232-373
È la prima volta che usi GoToMeeting? Scarica subito l'app e preparati all'inizio della tua prima
riunione: https://global.gotomeeting.com/install/819232373
L’assemblea seguirà il suddetto ordine del giorno:






Situazione politico-sindacale
Didattica Digitale Integrata e contratto integrativo nazionale DID;
Protocollo e sicurezza a scuola;
Lavoratori Fragili;
Supplenze Covid;

PARTECIPERA’ ALL’ASSEMBLEA UN SEGRETARIO NAZIONALE DELLA CISL SCUOLA.
Si richiede massima diffusione e partecipazione.

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.

Segretaria Generale Cisl Scuola Sassari
Maria Luisa Serra
Segretaria Generale Cisl Scuola Olbia-Tempio
Marina Catte
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