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CIRCOLARE  N. 54 

                                                                                                               Agli Alunni  e per loro tramite   

Ai Genitori                                                                                                                                

                                                                                          Ai Docenti –  Sedi         

                                                                                                              Al personale ATA  -  Sedi 

                                                                                                            Al Sito web della Scuola 

 

              

                                                                                                                                                                              

Oggetto: assemblee sindacali online FLC CGIL TARANTO 

 

 

         La scrivente Organizzazione  Sindacale convoca assemblee  sindacali  per  tutto  il  personale 

docente e ATA in orario di servizio, secondo il calendario e le sedi di cui all’allegato, con il 

seguente O.d.G.: 

 

1) Ipotesi di CCNI concernente le modalità e i criteri sulla base dei quali erogare le 

prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi resi dal personale docente del comparto 

Istruzione e ricerca, nella modalità a distanza, fino al perdurare dello stato di emergenza” 

(DDI) e relative note ministeriali; 

          2)  Consultazione degli iscritti e dei non iscritti in relazione al punto 1; 

          3)  Analisi delle situazioni e delle criticità relative ai protocolli di sicurezza e ai  

               contratti integrativi sottoscritti di alle singole istituzioni scolastiche; 

          4)  Contratti integrativi di istituto 2020/2021: novità e ipotesi sul possibile utilizzo dei    

               Fondi; 

 
 
Calendario Assemblee 

  
DATA INIZIO Scuole coinvolte 

Venerdì 
4 dicembre 

 
Ore 11:00 

Tutti gli ISTITUTI COMPRENSIVI e i CIRCOLI DIDATTICI 
di TARANTO compresi i corsi CPIA che si svolgono in orario 
antimeridiano 

LINK COLLEGAMENTO: https://youtu.be/CxZ3VaFYl58 
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DATA INIZIO Scuole coinvolte 

 
 

Giovedì 
17 dicembre 

 

 
Ore 11:00 

Tutti gli ISTITUTI COMPRENSIVI e i CIRCOLI DIDATTICI dei comuni 
di: CASTELLANETA, CRISPIANO, GINOSA, GINOSA MARINA, 
LATERZA, MARTINA FRANCA, MASSAFRA, MOTTOLA, 
PALAGIANELLO, PALAGIANO e 
STATTE compresi i corsi CPIA che si svolgono in orario 
antimeridiano 

LINK COLLEGAMENTO: https://youtu.be/Pwf5KZmL4sU 

 
 
 
 

Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Angelica Molfetta 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’ art.3, comma 2 del D.lgs n.39/1993                                                                                                 


