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Circolare n. 66        Messina, 11/11/2020 

 

Al Personale Docente  

Al personale ATA  

Al DSGA 

Al portale Argo  

Alla bacheca sindacale  

 

 

 

OGGETTO: comunicazione assemblea sindacale FLC CGIL - 20/11/2020 ore 8:30-10:30 

 

Con la presente si comunica che l’organizzazione sindacale indicata in oggetto ha indetto un’assemblea 

sindacale in orario di servizio, in modalità telematica, rivolta a tutto il personale degli istituti comprensivi 

dell’ex ambito 13 della città di Messina. Si trasmette con la presente la relativa nota.  

 

Il personale interessato, in servizio nelle ore antimeridiane, dovrà comunicare la propria adesione entro 

e non oltre le ore 10:00 di martedì 17 novembre, per il successivo avviso dello scrivente alle famiglie 

circa la possibilità o meno di garantire il servizio. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Angelina Benvegna 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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



 

 

 

Ai DS degli istituti comprensivi dell’ex ambito 13 della città di Messina  

 
 

 

Oggetto: Assemblea sindacale  

 

La scrivente O.S., ai sensi del vigente CCNL, indice un’assemblea sindacale da 

tenersi in modalità telematica giorno 20 Novembre c. a. dalle ore 08:30-10:30.  

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

 

Ordine del giorno: 

• Linee guida e CCNI sulla didattica digitale integrata - Consultazione degli iscritti 

e illustrazione dei contenuti del contratto, dell'intesa politica congiunta e delle 

note esplicative. 

• Fare scuola al tempo del COVID-19 (sicurezza – professionalità docente) 

• Problematiche ATA; 

• Sistema pensionistico; 

• Varie ed eventuali 

 

Parteciperanno: 

 

Pietro Patti  Seg. Gen FLC CGIL Messina 

Adriano Rizza Seg. Gen. FLC CGIL Sicilia 

Graziamaria Pistorino Seg. Naz. FLC CGIL (ordinamenti sec. II grado – DDI) 

Alessandro Rapezzi Seg. Naz. FLC CGIL (ordinamenti sec. I grado – sicurezza -

pensioni) 

Manuela Calza Seg. Naz. FLC CGIL (ordin. infanzia e primaria – politiche 0-6) 

 

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. 

Il link per la partecipazione sarà comunicato nei prossimi giorni. 

 

Messina, 10 Novembre 2020 

 

Il Seg. Gen. FLC CGIL Messina 

                                                                                Pietro Patti 
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