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Prot.n. 995 – C11                            Gaeta, 08/05/2020 
 
 

Al personale docente e ATA 
dell’I.C. “Principe Amedeo”  

 per il tramite - sito web scuola 
 

 

Oggetto: assemblea sindacale unitaria del 14 maggio 2020. 

 In relazione all’ oggetto, porto a conoscenza delle SS. LL. la nota sindacale unitaria. 

           
 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Maria Angela Rispoli 

                Firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 dlgs n. 39/93  
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SEGRETERIE PROVINCIALI DI LATINA 

 

 
Latina, 08/05/2020 

Al Dirigente dell’Ufficio VIII Ambito territoriale di Latina  
 

A tutto il Personale Docente, Educativo e Ata delle scuole della provincia di Latina 
 

Con richiesta ai DS di invio alle e-mail del personale e pubblicazione sull’albo online  
 
 

 
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA UNITARIA PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA 

 DOCENTE, EDUCATIVO ED ATA  
 

GIOVEDI’ 14 MAGGIO 2020 
 
 

Le OO.SS. Flc Cgil, Cisl Scuola, Gilda Unams nel quadro di una campagna di assemblee sindacali organizzate in 

tutta Italia indicono Assemblee Sindacali per tutte le scuole della provincia di Latina con il seguente Ordine del 
Giorno:  
 

- Salute e sicurezza: un protocollo specifico per la scuola 
- Didattica a distanza (DaD) e lavoro agile: nuove modalità lavorative da disciplinare 
- La ripresa di settembre: nessun posto sia senza personale 
- Un piano di investimenti per dotare le scuole di organici, risorse e strumenti 

 
 
Il personale docente, educativo ed Ata può accedere all’assemblea dal seguente Link: 
 

https://meet.google.com/cbh-wkec-eom 
 
 
da copiare ed incollare sulla barra di Google o Chrome da computer o cellulare 
 
Di seguito il calendario di convocazione distinto tra Istituti Comprensivi e Scuole Secondarie di II grado. Abbia-
mo deciso di operare in tal senso per garantire la partecipazione stabile in termini di connessione, visto l’alto 
numero di persone a cui sono rivolte le assemblee 
 
 

 GIOVEDI’ 14 MAGGIO ORE 9.00 – 11,00   ISTITUTI COMPRENSIVI  
(Docenti Infanzia, Primaria, Secondaria I Grado e personale ATA)  
 
 

 GIOVEDI’ 14 MAGGIO ORE 11,30 – 13,30 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
SECONDARIA DI II GRADO  
(Docenti Secondaria II grado e personale ATA) 
 
 
 
 
 
 
Si informa che i dati personali forniti per la registrazione sono trattati per la sola partecipazione all’evento .il 
trattamento dei dati viene gestito mediante strumenti informatici e telematici che garantiscono la sicurezza e la 
riservatezza degli stessi. I suddetti dati saranno distrutti entro 10 giorni dalla conclusione di ogni evento. 
 
 
 

Le segreterie provinciali 

      
Immacolata Foggia               Tommasina Fantozzi  Patrizia Giovannini 
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