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Comiso: 13/11/2020  

 

 

Comunicazione n. 69 - a.s. 2020/2021 

 

● Ai docenti e al personale A.T.A.  

● Agli alunni e alle famiglie  

● Al sito web dell’Istituto www.scuolapirandellocomiso.edu.it  

● Agli Atti 

 

 

Oggetto: Assemblea sindacale territoriale FLC CGIL – 18 novembre 2020  

Si comunica che la FLC CGIL ha indetto un’assemblea sindacale territoriale, per tutto il 

personale Docente e Ata delle Istituzioni Scolastiche di INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA 

di I GRADO della provincia di Ragusa che si terrà mercoledì 18 novembre 2020, dalle ore 11:30 

alle ore 13:30, con il seguente o.d.g.: 

1. Situazione politico-sindacale;  

2. Contratto integrativo sulla Didattica integrata, intesa politica e consultazione iscritti;  

3. Sicurezza nelle scuole e problematiche relativi ai vari ordini;  

4.    Varie ed eventuali. 

 

Interverranno 

Graziella Perticone - Segretaria Generale Flc Cgil Ragusa,  

Giuseppe Scifo - Segretario Generale CGIL Ragusa,   

Adriano Rizza - Segretario Generale FLC CGIL Sicilia,  

Raffaele Miglietta - Centro Nazionale FLC CGIL,  

Manuela Calza - Segretaria Nazionale FLC CGIL 

 

L’assemblea si svolgerà in modalità telematica attraverso la piattaforma Gotomeeting al seguente 

link: https://global.gotomeeting.com/join/690722349  

 

Pertanto, si invita il personale in indirizzo ad esprimere la propria eventuale adesione 

apponendo accanto alla firma di presa visione un “SI” o un “NO”, entro e non oltre le ore 12.00 di 

lunedì 16 novembre 2020, onde poter avvisare tempestivamente le classi. Coloro i quali non sono in 

servizio nel giorno o nelle ore indicate sono pregati di segnalarlo con la dicitura “NON IN 

SERVIZIO”.  

I docenti della Scuola primaria che intendono partecipare all’assemblea dovranno essere 

presenti dalle ore 8:15 alle ore 11.15 ed inoltre dovranno provvedere ad informare adeguatamente le 

famiglie, nella modalità ritenuta più opportuna, che per quel giorno le lezioni termineranno alle ore 
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11:15 e non ci sarà prolungamento pomeridiano, al fine di arrecare il minor disagio possibile agli 

alunni e alle loro famiglie.  

Per le classi della Scuola secondaria di I grado sarà emanata opportuna circolare 

informativa.  

 

 

  Il Dirigente Scolastico 

         Giovanna Campo 
                      Firmato digitalmente     
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