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Circolare n. 60 del 02/12/2020
Ai sig.ri docenti
Al personale ATA
Al D.S.G.A.
Agli alunni
Ai genitori
Al sito web iissdenora.gov.it

Oggetto: indizione di assemblea sindacale in video conferenza.
La Federazione U.I.L. Scuola RUA, ai sensi del C.C.N.L. 2016-18 e del Contratto Collettivo Integrativo Regionale, indice
un’assemblea sindacale di tutto il personale della scuola, in orario di servizio dalle ore 08.00 alle ore 11.00 del giorno
09 dicembre 2020, al fine di discutere il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Perché la UIL SCUOLA non ha firmato il contratto sulla didattica digitale integrata.
Emergenza sanitaria: tra DPCM e ordinanze, lavoratori fragili, scuola dell’infanzia, lavoro agile ATA.
Stato giuridico ed economico organico covid.
Inquadramento economico docenti di religione neo immessi in ruolo.
Ricorso per riconoscimento RPD (retribuzione prof.le docenti) E CIA (compenso individuale accessorio ata)
Ricorso per inquadramento livello II + parametro 115 collaboratori scolastici ex LSU

L’assemblea si svolgerà in videoconferenza su piattaforma Meet di Google al link:
https://meet.google.com/xvk-nfgq-mse
All’assemblea saranno presenti il Segretario Nazionale Giuseppe D’Aprile, il Segretario Generale Regionale Gianni
Verga, il Segretario Organizzativo Regionale Carlo Callea e l’Avv. Marco Dibitonto.
Onde consentire la riorganizzazione dell’orario delle lezioni, il personale interessato a partecipare è pregato di
presentare regolare richiesta on line entro le ore 10:00 del giorno mercoledì 07 dicembre p.v. La mancata
comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l’obbligo di coprire il normale orario di servizio. Si ricorda che, ai sensi
della normativa vigente, l’espressa adesione alle assemblee sindacali è irrevocabile.
La presente viene pubblicata in data odierna sul sito www.iissdenora.gov.it e sulla bacheca di Argo DidUp, posta in visione
a tutti gli utenti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(ing. Giuseppe ACHILLE)

Firma autografa sostituita a
mezzo stampa ai sensi e per gli effetti
dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93

