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CIRCOLARE N. 46  
 

- A TUTTI I DOCENTI  
Dell’IC TATTOLI 
 DE GASPERI 

- Al DSGA 
- Al SITO WEB 

 
                                                                                                   

Oggetto: Assemblea sindacale dell’11 novembre 2020 - FEDERAZIONE 
GILDA – UNAMS. Settore insegnanti 

 

L’organizzazione sindacale in oggetto ha indetto per mercoledì 11 novembre 
2020 un’assemblea sindacale in video conferenza dalle ore 8,00 alle ore 10,00 
per discutere dei seguenti argomenti: 
 

1. SITUAZIONE POLITICO SINDACALE 
2. IL SEDICENTE “CONTRATTO INTEGRATIVO” DAD e DDI 
3. ORGANICO COVID-LAVORATORI FRAGILI-QUARANTENA 
4. IL CAOS DELLE GPS-CONCORSO STRAORDINARIO 

 
L’assemblea si svolgerà in videoconferenza su piattaforma Zoom al link: 
   https://us02web.zoom.us/j/89376379481 
 
Qualora il numero dei partecipanti dovesse essere superiore al limite previsto, 
l’assemblea potrà essere seguita anche attraverso il canale YouTube, al link: 
   https://www.youtube.com/channel/UCJ9UDY-vLekOMsskHqhdAMw 
 
Interverranno il coordinatore nazionale della Gilda, prof. Rino Di Meglio ed il 
responsabile del centro studi della Gilda degli insegnanti, prof. Gianluigi Dotti. 
 
Ai sensi del comma 8 dell'art. 8 del C.C.N.L. 2005-2009, il personale che intende 
partecipare all'assemblea sindacale, è tenuto a darne comunicazione in 
segreteria esclusivamente on-line tramite email entro e non oltre le ore 24:00 
di lunedì 09 novembre 2020. I docenti che aderiranno all’assemblea potranno 
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essere esonerati dal servizio per le prime due ore di lezione e dovranno dare 
comunicazione ai propri alunni accertandosi dell’avvenuta notifica. Le lezioni 
riprenderanno normalmente a partire dalla terza ora.  
 
Si ricorda che l’art.8 del CCNL prevede che ogni dipendente (docente ed ATA) “ha diritto 
a partecipare per n. 10 ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione 
della retribuzione”. 
 
 

La presente circolare è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione sul sito on line della scuola 
www.ictattolidegasperi.gov.it 

Corato 06/11/2020 La Dirigente Scolastica 
 Prof.ssa Maria Rosaria De Simone 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 39/1993 
 


