Ferrara, 21/11/2020
Ai Docenti
COMUNICAZIONE N. 114

Oggetto: ASSEMBLEA SINDACALE IN ORARIO DI SERVIZIO. AL PERSONALE DOCENTE
DEGLI ISTITUTI SECONDARI DI SECONDO GRADO
Con la presente nota si comunica che ai sensi del vigente CCNL del comparto scuola, l’ O.S.
UIL Scuola Ferrara, ha indetto un'assemblea sindacale retribuita in orario di servizio per il
personale docente per il giorno:
MERCOLEDI 25 NOVEMBRE 2020
Dalle ore 11.00 alle ore 13:00 o comunque nelle ultime due ore del turno
antimeridiano
In Videoconferenza GOOGLE MEET
con il seguente ordine del giorno:


Sostegno e Inclusione: diritto o discriminazione?

(Lezioni in presenza per gli alunni con disabilità)


CCNI DDI - Didattica a distanza – Mancata firma della UIL ;

(Obblighi del docente – dove, quando e come svolgere le lezioni)


DPCM 3 Novembre 2020 e relative circolari MI;

Al fine di procedere all’organizzazione del servizio, coloro che intendono aderire all'Assemblea
devono comunicarlo alla Segreteria Scolastica numero telefonico dell’Istituto 053294058
oppure all’indirizzo di posta elettronica feis009004@istruzione.it
entro le ore 10.00 di Martedì 24 novembre 2020.
Il personale che non comunica la propria adesione è considerato in servizio
Si ricorda che i partecipanti per accedere alla video conferenza attraverso il link
comunicato dall’o. s., devono avere installato sul proprio computer o dispositivo
l’applicazione Google Meet.
Si allega nota sindacale, e il link per accedere comunicato dalla UIL Scuola.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Francesca Apollonia Barbieri
(f.to digitalmente)

Sezioni associate:

G.B. Aleotti // Codice Mec. FETL00901R // Via C. Ravera 11, 44122 Ferrara // Tel. 0532.94058
Dosso Dossi // Codice Mec. FESD009011
sede: Via Bersaglieri del Po 25/b, 44121 Ferrara // Tel. 0532.207416
succursale: Via De’ Romei 5, 44121 Ferrara // Tel. 0532.241812
www.aleottidosso.edu.it // feis009004@istruzione.it // feis009004@pec.istruzione.it

AL PERSONALE DOCENTE
DEGLI ISTITUTI SECONDARI DI SECONDO GRADO

La scrivente O.S., ai sensi dell’art.23 del CCNL in vigore convoca una

ASSEMBLEA SINDACALE in orario di servizio
per il personale Docente

MERCOLEDI 25 NOVEMBRE 2020
In Videoconferenza GOOGLE MEET
I partecipanti accederanno attraverso il seguente link:

https://meet.google.com/vhz-whez-tah

Dalle ore 11.00 alle ore 13:00
o comunque nelle ultime due ore del turno antimeridiano
(da aggiungere il tempo per il raggiungimento della sede)
Ordine del giorno:

 Sostegno e Inclusione: diritto o discriminazione?
(Lezioni in presenza per gli alunni con disabilità)

 CCNI DDI - Didattica a distanza – Mancata firma della UIL ;
(Obblighi del docente – dove, quando e come svolgere le lezioni)

 DPCM 3 Novembre 2020 e relative circolari MI;

Interverrà: PAOLO PIZZO
(Segreteria Nazionale Uil Scuola – consulente tecnico di Orizzonte Scuola)
La presente convocazione ha valore di:
• richiesta assemblea; informazione; affissione all'albo sindacale.

Ferrara, 17/11/2020

Il Segretario Territoriale UIL Scuola Ferrara
Paolo Accardo

da affiggere agli albi sindacali di tutti i plessi secondo le norme vigenti

