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Circ. 183         Messina, 08/05/2020 
           

 

Al Personale Docente 

 Al personale ATA 

 Al portale Argo 

All’Albo on-line dell’Istituto 

 

 

OGGETTO:  ASSEMBLEA SINDACALE UNITARIA indetta da FLC CGIL, CISL Scuola, UIL 

  Scuola, Snals Confsal e Gilda Unams il 13 maggio 2020 dalle ore 11,30 alle ore 

                       13,30 in modalità telematica. 

 

Con la presente si comunica che le organizzazioni sindacali indicate in oggetto hanno indetto 

un’assemblea sindacale in orario di servizio, in modalità telematica, rivolta a tutto il personale delle 

scuole della provincia di Messina. Si trasmette con la stessa la relativa comunicazione. 

 

Il personale interessato dovrà comunicare la propria adesione tramite e-mail all’indirizzo 

dell’Istituto meic87300t@istruzione.it entro e non oltre le ore 13.00 di lunedì 11 maggio 2020 per 

permettere la riorganizzazione dell’orario delle classi interessate. 

 

 

Il Dirigente Scolastico   

      Dott.ssa Angelina Benvegna 
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

     ai sensi dell’art.3 c. 2 del D.Lgs 39/1993 

mailto:meic87300t@istruzione.it


 

   
 

Ai DS degli istituti scolastici della provincia di Messina  

 
 

 

Oggetto: Assemblea sindacale  

 

Le scriventi OO.SS., ai sensi del vigente CCNL, indicono una assemblea sindacale da 

tenersi in modalità telematica giorno 13 Maggio c. a. dalle ore 11:30-13:30.  

È invitato a partecipare il personale docente e ATA degli istituti in indirizzo. 

Ordine del giorno: 

• Precariato docenti e ATA; 

• Protocolli di sicurezza lavoratori; 

• Didattica a distanza; 

• Proposte per superare l’emergenza. 

• Varie ed eventuali 

 

Per partecipare all’assemblea è necessario iscriversi compilando il seguente modulo 

di Google https://forms.gle/rhnp9Sin4v5AzApc9 e il giorno prestabilito cliccare sul 

seguente link https://meet.google.com/iwx-hutf-cix. 

Si pregano i Dirigenti Scolastici di dare comunicazione dell’iniziativa sindacale ai 

lavoratori delle scuole mediante mail o registro elettronico e pubblicazione sul sito 

della scuola. 

Considerato che la piattaforma utilizzata ha dei limiti numerici (250) per la 

partecipazione, si chiede alle scuole in indirizzo di inviare il numero dei partecipanti 

entro l’11 Maggio. 

 

Messina, 07 Maggio 2020 

 

 

 

Segreterie Provinciali Messina 
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