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Circ. n. 200 del 15/01/2021 
 

         Al Personale Docente e ATA 
                                       

   
Oggetto: Assemblea sindacale – le Segreterie Provinciali CISL Scuola dei Laghi, FLC CGIL, UIL 

SCUOLA    RUA 
 Con la presente, si informa che le segreterie sindacali in oggetto indicono un’assemblea sindacale per tutti 
i lavoratori dell’Istituto il giorno 20/01/2020: 
 

- Docenti dalle ore 8.00 alle ore 9.00 (equivalenti alle I unità oraria e ai primi 10 minuti della II 
unità   oraria)  

- ATA dalle ore 9.00 alle ore 10.00 

in modalità da remoto, visto il ccnl scuola 2016/2018 art. 23 con il seguente O.d.G.:  
 

• Contrattazione decentrata di Istituto: ipotesi di accordo  
• Varie ed eventuali  

All’assemblea parteciperanno i rappresentanti provinciali delle OO. SS. che indicono l’assemblea.  
 
Al fine di consentire allo Scrivente di effettuare gli interventi di propria competenza si invitano i destinatari 
della presente a rendere comunicazione volontaria circa la partecipazione all’assemblea entro il giorno 
18/01/2021 alle ore 12.00 seguendo le modalità sotto riportate: 
 

- il personale ATA firmando l’adesione presso la reception dell’Istituto 
 

- Il personale docente compilando il seguente form: https://forms.gle/ThPxUpbyALX6Xg3Q8 
 

I docenti che parteciperanno all’assemblea, potranno comunicare direttamente alle proprie classi, se in 
orario: 

- in DAD di non collegarsi dalle ore 8.00 alle ore 9.00 
- in presenza di entrare alle ore 9.00 

Seguiranno comunicazioni in merito in funzione delle adesioni pervenute. 

Si ricorda al personale ATA che dovranno essere garantiti i servizi minimi 
Il Dirigente Scolastico 

Ing. Vito Ilacqua 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/1993) 
 
  
Link per collegamento:  
(DOCENTI)  
Assemblea Docenti I.S. "Falcone" Gallarate mer 20 gen 2021 08:00 - 09:00 (CET)  
Partecipa alla mia riunione da computer, tablet o smartphone. 
https://www.gotomeet.me/CGenerale/assemblea-docenti-is-falcone-gallarate 
 
 Puoi accedere anche tramite telefono.  

mailto:falcone@isfalconegallarate.it
https://forms.gle/ThPxUpbyALX6Xg3Q8
https://www.gotomeet.me/CGenerale/assemblea-docenti-is-falcone-gallarate
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Italia: +39 0 230 57 81 80 
 Codice accesso: 820-041-197 
 
 È la prima volta che usi GoToMeeting? Scarica subito l'app e preparati all'inizio della tua prima riunione: 
https://global.gotomeeting.com/install/820041197  
 
(ATA)  
 

Assemblea ATA I.S. "Falcone" Gallarate mer 20 gen 2021 09:00 - 10:00 (CET) 
 
 Partecipa alla mia riunione da computer, tablet o smartphone. 
https://www.gotomeet.me/CGenerale/assemblea-ata-is-falcone-gallarate 
 Puoi accedere anche tramite telefono.  
Italia: +39 0 247 92 13 01 
 Codice accesso: 455-212-045 
 È la prima volta che usi GoToMeeting? Scarica subito l'app e preparati all'inizio della tua prima riunione:  
https://global.gotomeeting.com/install/455212045 
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