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SEGRETERIE PROVINCIALI DI TERAMO
Ai Dirigenti Scolastici
Istituti della provincia di TERAMO

Oggetto: Convocazione assemblee sindacali territoriali in orario di servizio (art. 23 CCNL 2018)
Le scriventi OO.SS. provinciali, considerate le diverse problematiche che riguardano la fine dell’anno
scolastico in corso e la prossima riapertura, vista la mobilitazione nazionale indetta per la giornata
del 13 maggio dalle rispettive segreterie nazionali, che prevede lo svolgimento di assemblee unitarie
in contemporanea in tutto il paese, convocano due assemblee sindacali territoriali per il personale
docente, educativo ed ATA in servizio negli Istituti Scolastici della provincia con il seguente ordine del
giorno:
1. protocollo specifico sulla sicurezza e la tutela della salute,
2. criticità e limiti della didattica a distanza,
3. stabilizzazioni del personale docente e Ata,
4. piano straordinario di investimenti per organici e per riaprire in sicurezza a settembre
Data

Scuole interessate

mercoledì
13/05/2020

Tutti gli Istituti Comprensivi
della provincia
Tutti gli Istituti secondari di
secondo grado e
Omnicomprensivi della
provincia

mercoledì
13/05/2020

Orario
08,30-11,00

11,00 – 13,30
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Le assemblee si svolgeranno in modalità videoconferenza utilizzando la piattaforma Google Meet.
Il personale interessato per partecipare potrà cliccare il seguente link:
https://meet.google.com/unt-eygo-zjd

Si invitano i Dirigenti scolastici a informare tutti i lavoratori dell’indizione dell’assemblea sindacale,
tramite i canali usualmente utilizzati per le comunicazioni al personale (mail, sito, albo sindacale on line).
Si ringrazia per la consueta disponibilità
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