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AL PERSONALE DOCENTE
INFANZIA-PRIMARIA-SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO
LORO SEDI
AL PERSONALE ATA
LORO SEDI
Circolare n. 30
OGGETTO: Assemblea sindacale CISL SCUOLA 25/11/2020 on line su Piattaforma GoToMeeting
Si comunica che è pervenuta comunicazione (che si allega alla presente) che il Sindacato CISL
SCUOLA – ha indetto assemblee sindacali On.Line su Piattaforma GoToMeeting, per tutto il
personale DOCENTE ed ATA in orario di servizio. Per le scuole del Comune di Perugia
l’assemblea è indetta per il giorno Mercoledì 25/11/2020 su piattaforma GoToMeeting il Link di
collegamento è indicato nella comunicazione allegata.
L’orario dell’assemblea é:
11,30 – 13,30

Per le scuole dell’infanzia: Nel caso entrambe le insegnanti intendano partecipare, quelle del
primo turno usciranno alle 11,00 (con partecipazione alla prima assemblea) e quelle che
devono effettuare il secondo turno usciranno alle ore 14,00 (partecipando alla seconda
assemblea) con chiusura della scuola alle 14,00.
Se partecipa una sola insegnante per sezione, la scuola avrà funzionamento regolare e non ci
saranno modifiche all’orario di servizio in quanto sia che effettui il primo turno che il secondo, si
parteciperà alla prima assemblea.
Per le scuole primarie le insegnanti che vorranno potranno partecipare alla prima assemblea
con chiusura delle classi interessate alle ore 11,00.
I Docenti informeranno i genitori degli alunni tramite avviso scritto e controlleranno le firme per
presa visione.
Per le scuole secondarie gli insegnanti che vorranno potranno partecipare alla prima assemblea
con chiusura delle classi interessate secondo gli orari comunicati non appena ricevute le
adesioni.
In relazione a quanto previsto dal comma 9 art.8 del C.C.N.L. 27/11/2007 e al fine di verificare in
tempo utile se esistano le condizioni di organizzazione del servizio in modo da darne
comunicazione alle famiglie, il personale, che intendesse partecipare, deve comunicarlo al
responsabile di plesso che riferirà in Segreteria anche tramite telefono ( cui dovrà seguire
comunicazione scritta) entro il 20 novembre alle ore 11,00.
Si allega alla presente il modulo per l’indicazione degli insegnanti che intendono partecipare.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Roberta Bertellini
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