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Aversa, 20/11/2020 

Ai Docenti interessati 

Al Personale Ata 

Al Dsga 

All’ Albo on line 

Al Sito web 

 

 

Comunicazione n°69 

 

Oggetto: Assemblea Sindacale del giorno 25 novembre 2020 in orario di servizio dalle ore 11:30 

alle ore 13:30. 

 

 

Ai sensi dell'art. 23, comma 3 lettera b), del CCNL del 19.04.2018, si porta a conoscenza del 

personale in epigrafe l’indizione di un’assemblea sindacale da parte dell’organizzazione sindacale 

FLC CGIL della provincia di Caserta rivolta al personale docente ed al personale ATA per il 

giorno mercoledì 25 novembre dalle ore 11:30 alle ore 13:30 per n. 2 ore con il seguente ordine 

del giorno: 

 

1. Consultazione sull’Ipotesi del CCNI DDI siglato dalla FLC CGIL il 6 novembre 2020;  
2. Relazioni sindacali. 

 
L’assemblea, in ottemperanza alle disposizioni sanitarie previste dai vari DPCM ed Ordinanze 

Regionali sarà fruibile in videoconferenza attraverso la piattaforma GoogleMeet, alla quale sarà 

possibile collegarsi a partire dalle 11.15.                                 

Il link con quale accedere alla piattaforma è: https://meet.google.com/ris-iwgu-hda. Pertanto si 

raccomanda a coloro che non avessero mai utilizzato tale piattaforma, di provvedere per tempo a 

scaricare l’applicazione o ad accedere al sito tramite il citato link. 

 

Si invita il personale che intendesse partecipare di inviare apposita comunicazione a mezzo 

Portale argo – Scuola Next – Dati di servizio e contabili –richiesta assenze personale web – nuova 

richiesta – permesso orario- Partecipazione ad assemblea sindacale entro e non oltre le ore 14.00 

del giorno lunedì 23 novembre 2020.  

 

Si richiede ai docenti impegnati nella didattica partecipanti all’assemblea di avvisare gli alunni e i 

genitori qualora l’orario dell’assemblea coincidesse con l’orario delle videolezioni.  

 

Tanto per i dovuti adempimenti. 

 

 

 

 
 

 Il Dirigente scolastico 

 Prof.ssa Adriana Mincione  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 

https://meet.google.com/ris-iwgu-hda

