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Anno Scolastico 2020-21 

Circolare n. 107/2020-21                                                                      SASSARI, 7 gennaio 2020 

A tutto il personale dell’istituto 

 

 
Oggetto: assemblea sindacale regionale in orario di servizio UIL – 18 gennaio 2020. 

 

            L’organizzazione sindacale UIL SCUOLA RUA, ha indetto due assemblee sindacali 

regionali in orario di servizio per tutto il personale delle istituzioni scolastiche da tenersi in modalità 

telematica secondo il seguente calendario:  
18 gennaio 2021, dalle ore 08.00 alle ore 11.00;  

18 gennaio 2021, dalle ore 11.30 alle ore 14.30.  

 

Saranno discusse le tematiche con il seguente ordine del giorno:  

- Emergenza COVID e tutela salute personale.  

- CCNL Didattica Digitale Integrata.  

- Rinnovo contrattuale.  

- Compiti e doveri personale ATA  

- Mobilità 2021: come sarà?  

- Varie ed Eventuali.  

 

Sarà presente Pino Turi, segretario nazionale UIL SCUOLA RUA.  per il giorno giovedì 17-12-

2020 dalle ore 11.30 alle ore 13.30, sul seguente ordine del giorno: 

 

1. Situazione politico-sindacale ed emergenza sanitaria 

2. CCNI sulla Didattica a Distanza 

            
Il link per presenziare all'assemblea verrà comunicato entro due giorni dall'evento.  

Si precisa che il personale può optare, indifferentemente, per una delle due assemblee..  

           I docenti in servizio e il personale ATA che intendessero partecipare all’assemblea, entro e 

non oltre le ore 12,00 di sabato 9 gennaio p.v., dovranno manifestare la propria adesione 

accedendo al seguente link clicca per partecipare (per poter aprire il modulo di partecipazione 

bisogna inserire alla richiesta, l’account personale della GSuite del Liceo Artistico in possesso). 

          Si ricorda che l’adesione è necessaria per ottenere il diritto di partecipare all’assemblea.  

          Si ringrazia per la cortese collaborazione. 

 

                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                          Dr. Mariano Muggianu    
                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa   
                                                                                  Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 29/93               
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