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Circ. 280 

San Donato Mil.se, 07 maggio 2020 

Ai docenti 

Al  personale ATA 

Sede e San Giuliano 

Sito Web 

e p.c.  

 DSGA 

Oggetto: assemblea sindacale territoriale del personale docente e ATA 

Mercoledì 13 maggio 2020 sono state indetta dalle OO.SS FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA,               

FGU GILDA UNAMS e SNALS CONFSAL della provincia di Milano, assemblee sindacali territoriali in              

orario di lavoro per tutto il personale docente e ATA degli istituti di ogni ordine e grado della città                   

di Milano e della provincia di Milano, secondo i seguenti orari, entrando nei siti sotto indicati :  

Istituti Comprensivi della Città di Milano Mercoledì 13 dalle ore 8.00 alle ore 11.00              

https://meet.google.com/qpi-jdkf-anb 

Istituti Secondaria di II° Grado e CPIA città di Milano e provincia di Milano Mercoledì 13 dalle ore                  

11.30 alle ore 14.00 https://meet.google.com/qny-zkxy-rnf  

Istituti Comprensivi della provincia di Milano dalle ore 14.30 alle ore 17.30            

https://meet.google.com/dsz-hpct-vin 

Per coloro che non trovassero posto nelle stanze indicate, sarà possibile seguire la diretta (You tube) accedendo ai link                   

che saranno disponibili sui siti delle organizzazioni provinciali a partire dall'orario di inizio assemblea. La chat della                 

diretta streaming saranno disabilitate. Accedendo ai link si è consapevoli che l'assemblea è trasmessa in diretta                

streaming, nessun dato sarà conservato da parte delle OO.SS.  

Ordine del giorno: 

-           Fase 2: salute e sicurezza 

-           Precariato e reclutamento 

-          Organici 

-           Mobilitazione  
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 Le Assemblee saranno tenute dai Segretari delle Organizzazioni Sindacali  

Si ricorda che ai sensi del CCNL vigente il dirigente scolastico dà avviso, mediante circolare interna, dell’indizione dell’assemblea                  

sindacale “al personale interessato all'assemblea al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione espressa in                

forma scritta del personale in servizio nell'orario dell'assemblea. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore                   

individuale ed è irrevocabile.” 

 

Tutto il personale è tenuto alla presa visione della circolare e alla dichiarazione di partecipazione 

compilando il modulo entro le ore 12.00 di martedì 12 maggio 2020. 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Luciano Zito 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 

 

  

  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScP6PRPsB_Tr8DGxE79KTNlm3pVHW4mKwapE32xJ6fAWIYnlw/viewform

