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CIRC. N. 170 del 28/11/2020 affissa all’ALBO in pari data. 

 

SETTORE ARTISTICO – SETTORE ECONOMICO 

AI DOCENTI 

AGLI STUDENTI 

AI GENITORI PER IL TRAMITE DEGLI STUDENTI 

ALLA DSGA 

AL PERSONALE ATA 

 

 

OGGETTO: Convocazione assemblea territoriale, in orario di servizio ai sensi dei commi 7 e 8 

dell’art. 23 del CCNL 2016/2018 Settore istruzione. 

 

 

Si porta a conoscenza dei docenti e del personale Ata dell’Istituto che in data 4 dicembre 2020 

dalla 11.00 alle 14.00 e comunque nelle ultime 3 ore di lezione si svolgerà in modalità online 

l’Assemblea Sindacale Territoriale dell’organizzazione sindacale UIL. I docenti interessati alla 

partecipazione devono fare pervenire la richiesta all’Ufficio di Presidenza tramite email 

all’indirizzo pais03200d@istruzione.it entro le ore 10.00 di mercoledì 3 dicembre 2020. Si allega 

convocazione da parte dell’organizzazione Sindacale UIL. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Prof. Luigi Cona 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

            ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs.n. 39 del 1993) 

 

mailto:pais03200d@istruzione.it


 

Palermo, 27/04/2020 
  

 
 

OGGETTO: Assemblea sindacale territoriale 04 Dicembre 2020 Istituzioni Scolastiche di Palermo e 

Ragusa 

  

La scrivente Organizzazione Sindacale, a norma delle vigenti disposizioni in materia di diritti sindacali, 
CCNQ 7.8.1998, art. 23 CCNL 2016/2018 Comparto Scuola e dell’art.3, C.C.I.R. del 21/09/2004, convoca per 
venerdì 04 dicembre 2020 dalle ore 11.00 alle ore 14.00, un’assemblea sindacale di tutto il personale 
Docente ed ATA delle istituzioni scolastiche in indirizzo,  

O.d.G. 

• Ipotesi di CCNL su Didattica Digitale Integrata: i motivi della mancata sottoscrizione della Uil Scuola 

• Personale docente ed ATA: contratti COVID 

• Tutela dei lavoratori fragili 

• Sostegno e inclusione: sospensione attività didattica e frequenza alunno disabile 

• Pensionamenti 2021: requisiti, tempi e gestione delle domande. 
 

All’assemblea parteciperà il Segretario Generale Nazionale Giuseppe Turi, si svolgerà in modalità telematica 

sulla piattaforma ZOOM al seguente Link: https://zoom.us/j/92393163058  
 

I Sigg.ri Dirigenti Scolastici in indirizzo sono invitati a portare la presente convocazione a conoscenza 
di tutto il personale e di predisporre gli opportuni adempimenti, al fine di consentirne la partecipazione. In 
particolare, ai sensi dell’art. 3 comma 5 del CCIR 21/09/04 (che fissa l’orario convenzionale per tutte le scuole 
interessate dalle 8,30/13,30), di predisporre il turno unico antimeridiano, per tutte le classi e sezioni, per 
dare a tutto il personale la possibilità di partecipare. 

Si precisa che, a norma del CCNL la presente convocazione oltre ad essere affissa all’albo dovrà 
essere oggetto di avviso, a tutto il personale docente ed ATA in servizio nella scuola, mediante circolare 
interna. 
Distinti saluti.                                   

UIL Scuola Sicilia 
Claudio Parasporo 

Vincenzina Fruscione 

                                                                                                                                        

https://zoom.us/j/92393163058

