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Circolare n 92/2020 

 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Al D.S.G.A 

Sito Web dell’Istituto 

 

 

 

OGGETTO: Assemblea sindacale territoriale – CISL  Scuola – martedì 1° dicembre 

 

Si comunica che, martedì 1° dicembre, in modalità telematica (le modalità di accesso sono riportate nella 
comunicazione allegata), nelle prime tre  ore di lezione/servizio, è convocata l’assemblea sindacale territoriale 

per tutto il personale della scuola, indetta dall’ organizzazione sindacale CISL  Scuola. 

Il tutto come risulta dalla comunicazione allegata. 

In applicazione delle disposizioni contenute nell’art.8 del C.C.N.L. 2006/09 e successive modifiche e/o integrazioni, si 
precisa che: 

1. copia della richiesta è stata affissa all’albo dell’Istituto in data 25.11.220 

2. il personale in servizio in tale orario ed interessato a partecipare all’assemblea deve far pervenire a 
questa presidenza, entro le ore 10.00 lunedì 30 novembre 2020, dichiarazione scritta di 
partecipazione, secondo apposito modello esclusivamente tramite PEO (posta elettronica ordinaria) 

Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale annuo (10 ore) ed è irrevocabile.  

Di tanto si dà la massima importanza. 

Si allega la comunicazione della CISL Scuola  

Il Dirigente Scolastico 
(dott. Pasquale MERINO) 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2, d.lgs.39/93)  
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Segreteria Provinciale di Frosinone 

Via Marco Tullio Cicerone, 70    03100 Frosinone 
Tel. 0775/1437646   Fax 0775/872372   e-mail: cislscuola_frosinone@cisl.it 

      

Al Dirigente Scolastico 

      
        

Assemblea territoriale in videoconferenza 
DOCENTI-ATA  
 
 

La CISL Scuola di Frosinone convoca, ai sensi dell’art.8 del 
CCNL 29/11/2007,  un’assemblea sindacale territoriale, rivolta al 
personale docente e ATA di codesto Istituto, per martedì 1 dicembre 
2020 nelle prime 3 ore antimeridiane di lezione/servizio, in 
modalità videoconferenza.  
 

 Si può partecipare alla riunione da computer, tablet o 
smartphone :  https://global.gotomeeting.com/join/130913725 
 
 L’assemblea avrà il seguente ordine del giorno: 

1) Criticità e sicurezza nelle scuole. 
2) Intesa MOF 2020-2021. 
3) DDI (Didattica Digitale Integrata). 
4) Lavoratori fragili. 
5) Riforma previdenziale e sistemazione contributiva. 
 
 

Frosinone, 23  novembre 2020 

 
 IL SEGRETARIO GENERALE PROV.LE 

 CISL SCUOLA FROSINONE   
 (Carlo Ferrazzoli) 
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