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Prot. n. 1846 – II/10                                Chiaravalle Centrale, 06 maggio 2020 

Anno scolastico 2019/20 

Circolare n. 112  

     Ai docenti 

     Al DSGA 

     Al Personale ATA  

                                                                     Agli Studenti e loro 

famiglie                                         

   Istituto Istruzione Superiore 

    “E. FERRARI” 

Loro Sedi  

 

All’Albo e al Sito della scuola 

 

Oggetto: Comunicazione indizione assemblea sindacale in orario di servizio per mercoledì 13 

maggio 2020 

Le OO.SS. firmatarie CCNL, della provincia di Catanzaro, FLC-CGIL – CISL SCUOLA – GILDA UNAMS 

– UIL SCUOLA RUA – SNALS ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del C.C.N.L. 2016/2018 indicono  per il 

personale Docente ed ATA, un’assemblea sindacale Provinciale per mercoledì 13 maggio 2020 dalle  

ore 11:00 alle ore 13:00. 

 Le Assemblee avranno il seguente ordine del giorno:  
 
- Criticità e limiti della didattica a distanza;  
- Relazioni sindacali e contratto di scuola;  
- Rinnovo contratto nazionale;  
- Concorsi e precari.  

 

L’assemblea sindacale sarà tenuta in videoconferenza collegandosi al seguente link: 

meet.google.com/jxj-namp-eys 

Ai sensi dell’art. 23, del sopra citato C.C.N.L., il personale interessato all’assemblea è tenuto a far 

pervenire a quest’ufficio una dichiarazione individuale di partecipazione in forma scritta all’indirizzo 

email czis007001@istruzione.it 

                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                       f.to prof. Saverio Candelieri 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 



 

     

SEGRETERIE  PROVINCIALI DI CATANZARO 
 

 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO 
DELLA PROVINCIA DI CATANZARO  

 

 
 
 

OGGETTO: Assemblea sindacale unitaria provinciale in orario di 
servizio-13/05/2020 

 

In considerazione dell’attuale sospensione delle attività didattiche e la 
conseguente non presenza degli alunni nelle aule, le OO.SS provinciali, ai 
sensi dell’art.23 del C.C.N.L.,  

 
INDICONO 

in orario di servizio, per tutto il personale della Scuola,  

 
UN’ASSEMBLEA SINDACALE PROVINCIALE PER MERCOLEDI 13 MAGGIO 2020,  

 
Dalle ore 11.00 alle ore 13.00  
 

Le Assemblee avranno il seguente ordine del giorno: 
 
- Criticità e limiti della didattica a distanza; 
- Relazioni sindacali e contratto di scuola; 
- Rinnovo contratto nazionale. 
- Concorsi e precari 
 
L’assemblea sindacale sarà tenuta in videoconferenza collegandosi al 

seguente link:  meet.google.com/jxj-namp-eys 

 
All’ Assemblee saranno presenti Dirigenti delle OO.SS. richiedenti.  
 

Si prega la S.V. di voler dare diffusione al presente avviso, tramite circolare e 
affissione all’albo, nello stesso giorno di ricevimento ai sensi CCNL 

 

 

 Catanzaro li 07/05/2020    Per le Segreterie Provinciali 
         Nino Tindiglia

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi      

dell’art. 3, comma 2del D.Lgs. n. 39/1993 

https://meet.google.com/jxj-namp-eys?hs=122

