
 

 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “RENATO GUTTUSO”

Via Ischia n. 2  90044 
Telefono 091/8674901

Email:  paic86000d@istruzione.it

 

Oggetto: assemblea sindacale unitaria in orario di servizio

Si comunica che OO.SS. FLC CGIL, CISL
hanno convocato un’assemblea territoriale in orario di servizio per tutto il Personale delle scuole, 
per mercoledì 13 maggio 2020 -
streaming. 

Il personale interessato a partecipare dovrà comunicare la propria adesione 
martedì 12 maggio 2020 per consentire di comun
distanza alle famiglie (per il Personale docente
di disponibilità (per il personale ATA

Il personale docente effettuerà l
ATA tramite invio alla mail paic86000
al DSGA Dott.ssa Tudisca. 

Trattandosi di un’assemblea in modalità telematica la partecipazione alla stessa verrà co
attraverso il seguente link: 

https://www.facebook.com/AssembleaU

La diretta streaming potrà essere seguita anche sui profili Facebook, sui siti e sui canali Youtube
delle organizzazioni sindacali provinciali.

In allegato la comunicazione ufficiale

Carini, 08.05.2020   
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Albo S

Circolare n. 345 

Oggetto: assemblea sindacale unitaria in orario di servizio 

OO.SS. FLC CGIL, CISL-SCUOLA, UIL-SCUOLA, SNALS-Confsa
un’assemblea territoriale in orario di servizio per tutto il Personale delle scuole, 

-dalle ore 10.30 alle ore 13:30- con modalità

Il personale interessato a partecipare dovrà comunicare la propria adesione 
per consentire di comunicare eventuali variazioni della d

per il Personale docente) e di riorganizzare il servizio, smart working o turni 
per il personale ATA). 

Il personale docente effettuerà l'eventuale comunicazione di adesione tramite ARGO
amite invio alla mail paic86000d@istruzione.it o,telefonicamente, all'ufficio di segreteria

Trattandosi di un’assemblea in modalità telematica la partecipazione alla stessa verrà co

AssembleaUnitariaScuolaPalermo/ 

La diretta streaming potrà essere seguita anche sui profili Facebook, sui siti e sui canali Youtube
rovinciali. 

In allegato la comunicazione ufficiale. 

      Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Valeria

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
  ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93

paic86000d@pec.istruzione.it 

A tutto il Personale 
Alle Famiglie 

Sito WEB 
Albo Sindacale on line 

Confsal e GILDA- UNAMS 
un’assemblea territoriale in orario di servizio per tutto il Personale delle scuole, 

alità telematica in diretta 

Il personale interessato a partecipare dovrà comunicare la propria adesione entro le ore 14:00 di 
icare eventuali variazioni della didattica a 

l servizio, smart working o turni 

tramite ARGO; il personale 
all'ufficio di segreteria o 

Trattandosi di un’assemblea in modalità telematica la partecipazione alla stessa verrà consentita 

La diretta streaming potrà essere seguita anche sui profili Facebook, sui siti e sui canali Youtube 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Valeria La Paglia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93 

 


