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Al Personale Docente 
 

      Al Collaboratore Vicario 
 

      Alla R.S.U. 
 

      All’Albo e sito web 
 

      Ufficio del Personale 
 

      Agli atti 

Oggetto: Assemblea sindacale territoriale 28 ottobre 2020. 

       

La Segreteria Provinciale della GILDA UNAMS, con nota pervenuta via mail in data in data 

odierna, ha chiesto di portare a conoscenza del Personale dell’Istituto che è indetta un’assemblea 

sindacale territoriale, in orario di servizio, per il personale Docente delle istituzioni scolastiche di 

ogni ordine e grado della provincia di Ragusa in data mercoledì 28 ottobre 2020, dalle ore 10.30 

alle 13.30 e comunque nelle ultime 3 ore di lezione. 

L’assemblea sarà realizzata su piattaforma digitale Zoom ma potrà essere seguita da tutti i 

partecipanti attraverso il seguente link: https://youtu.be/SzX_EW8qZx8   

L’ordine del giorno della assemblea sindacale è il seguente: 

1) Saluto del Coordinatore nazionale Prof. Rino Di Meglio  

2) Situazione politico sindacale regionale  

3) Criticità relative ad immissioni in ruolo e assegnazioni provvisorie  

4) Il caos delle GPS - Concorso Straordinario  

5) Organico Covid – lavoratori fragili – quarantena 

6) Il Contratto Integrativo DaD e DID 

Interverranno il coordinatore nazionale e regionale ed i coordinatori provinciali della Gilda. 

Il Personale interessato a partecipare alla assemblea in argomento, è invitato a produrre istanza di 

partecipazione, esclusivamente con modalità on-line, tramite applicativo ARGO ScuolaNext, 

improrogabilmente entro e non oltre le ore 10.00 di lunedì 26 ottobre 2020, onde consentire allo 

scrivente gli opportuni consequenziali adempimenti. 

 

 

                   Il Dirigente Scolastico 

                  Dott.ssa Ornella Campo 
            Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

                                                                                                                                                            del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

  sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  
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