
 

I.I.S. “ DAMIANI ALMEYDA-CRISPI” 
Largo Mineo, 4 - 90100 Tel. 091 6822774 
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Cod.Mecc. PAIS03200D - C.F. 97291560825 

CIRC.  N. 187  del  05/12/2020  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 dell’Istituto che in data 11 dicembre 2020 venerdì 

11 dicembre 2020 dalle ore 8:30 alle ore 11:30, e comunque nelle prime 3 ore di 

lezione, il Coordinamento provinciale della Gilda degli Insegnanti di Palermo, in 

collaborazione con il Coordinamento Nazionale indice un’assemblea sindacale in 

contemporanea in tutte le province, in orario di servizio, per il personale docente 

delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della provincia di Palermo.      

I docenti interessati alla partecipazione devono fare pervenire la richiesta all’Ufficio 

di Presidenza entro le ore 10.00 di mercoledì 09 Dicembre 2020. 

Si allega convocazione da parte dell’organizzazione GILDA. 

 

 

 
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) 
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GILDA DEGLI INSEGNANTI 
SEDE PROVINCIALE DI PALERMO  

 
via Notarbartolo, 38 - CAP 90141 

tel. 091.7308303 - e-mail: gildapalermo@email.it 

 
 
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche della Provincia di Palermo 

Agli albi sindacali delle scuole della Provincia di Palermo 
 
 

Oggetto: assemblea sindacale provinciale in orario di servizio 
 
Il Coordinamento provinciale della Gilda degli Insegnanti di Palermo in collaborazione con il Coordinamento nazionale 
indice un’assemblea sindacale in contemporanea in tutte le province, in orario di servizio, per il personale docente 
delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della provincia di Palermo per VENERDÌ 11 DICEMBRE 2020 - DALLE 
ORE 8:30 ALLE ORE 11:30 e comunque nelle prime 3 ore di lezione, con il seguente ordine del giorno: 
 

1. situazione politico-sindacale; 
2. Protocollo Sicurezza a scuola; 
3. Didattica Digitale Integrata e professione docente ai tempi del COVID; 
4. lavoratori fragili; 
5. legge di stabilità 2021: quali norme per la scuola; 
6. lo stato dell’arte per concorsi, supplenze COVID e GPS. 

 

Aprirà l’Assemblea il Coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti, Rino Di Meglio. Seguiranno gli interventi 
dei dirigenti nazionali: 
 
Maria Domenica Di Patre 
Gianluigi Dotti 
Fabrizio Reberschegg 
Antonietta Toraldo  
Antonio Antonazzo  
Giorgio Quaggiotto 

 
 
L’assemblea potrà essere seguita da tutti i partecipanti attraverso il seguente link: 
 

https://youtu.be/N3aRJg-uLUo 

 
Si precisa che, ai sensi dell'art. 23 del CCNL 2016/2018, la presente convocazione, oltre ad essere affissa all'albo fisico 
e digitale, dovrà essere oggetto di avviso a tutto il personale docente in servizio nella scuola mediante circolare 
interna. 
 
Si informa che eventuali dati personali forniti per l’accesso alla video riunione o presenti nell’account utilizzato, 
saranno trattati per la sola partecipazione all’evento e comunque sempre nel rispetto della normativa vigente. 
  
Cordiali saluti 

 
 

                                                                                               Il Coordinatore provinciale della Gilda degli insegnanti di Palermo   
 
Prof. Gaspare Papa   

https://youtu.be/N3aRJg-uLUo

