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Circ.n.165                                                                                                                           Galatone 15.05.2021 

 

Al Personale Docente e ATA 

Ai genitori degli alunni 

 Notifica loro email/telegram/bacheca DidUp 

Al DSGA 

 Al Sito Web dell’Istituzione Scolastica  

 

OGGETTO: Assemblea Sindacale Regionale in orario di servizio in videoconferenza riservata al personale 
Dirigente Scolastico, Docente e ATA indetta da UIL SCUOLA di Puglia, ai sensi dell'art. 23 dei commi 1-3-4-7 del 
CCNL 2016/2018 e del CIR Puglia 2008-2012, GIOVEDI’ 20 MAGGIO 2021 dalle 10:30 alle 13:00. 

 

 

Con la presente si comunica che l’organizzazione sindacaleUIL SCUOLA Puglia, ha organizzato l'evento relativo 
all'oggetto. 

L’ assemblea si svolgerà in videoconferenza dalle ore 10:30 alle ore 13:00 

con la seguente modalità : collegamento al link  

 

https://www.youtube.com/channel/UCorjP8ApfVPRs7Gg5KBzNTQ 

 

Ordine del giorno:  

1. Ripartenza della scuola in Puglia tra classi affollate e organici insufficienti  

2. “Organico Covid”  

3. Stabilizzazione precari  

4. Infortuni sul lavoro da Covid, lavoratori fragili e protocolli di sicurezza  

5. PNRR e PON estate: il punto di vista della Uil Scuola. 

 

 L’assemblea si svolgerà nell’ambito della giornata nazionale di mobilitazione unitaria “Fermiamo la strage nei 
luoghi di lavoro”. 

Pertanto Giovedì 20 Maggio 2021 non è garantito il regolare svolgimento delle attività didattiche . 

 

Il personale docente e ATA è tenuto a comunicare eventuale adesione. 

I fogli firma dovranno essere restituiti in segreteria entro il 18.05.2021 eventuale adesione di personale che 
svolge attività di didattica a distanza dovrà essere comunicata entro le ore 8:00 del 18.05.2021 tramite posta 
elettronica all’indirizzo leic895005@istruzione.it. 

I docenti che aderiscono all’assemblea informeranno gli alunni della variazione di orario delle lezioni. 

 

Si allega nota sindacale in oggetto.  

Il Dirigente Scolastico  

f.to Prof. Antonio Caputi  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3, comma 2 delD.Lgs.n.39/1993  

L’originale del documento è archiviato presso l’Ente emittente 
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