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Circolare interna n. 080       Al Personale Docente 

          alla DSGA, Damaso Danila 

 

Oggetto: assemblea sindacale in orario di servizio - per il personale docente  

     venerdì 11 dicembre 2020 dalle ore 8:00 alle ore 11:00 
 

 Si comunica che l’associazione sindacale Gilda degli insegnanti della provincia di Torino ha 

indetto un’assemblea sindacale provinciale in orario di servizio, ai sensi dell’art. 23 del ccnl 2016-

2018, per tutto il personale docente di tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. 
 

   L’assemblea si svolgerà in contemporanea in tutte le province italiane e potrà essere seguita 

sul canale YouTube collegandosi all’indirizzo: 

https://youtu.be/N3aRJg-uLUo 

 

venerdì 11 dicembre 2020 

dalle ore 8:00 alle ore 11:00  

(o, comunque, nelle prime tre ore del servizio antimeridiano) 

    

   Ordine del giorno:  

 

1. Situazione politico-sindacale; 

2. Protocollo Sicurezza a scuola; 

3. Didattica Digitale Integrata e professione docente ai tempi del COVID; 

4. Legge di stabilità 2021: quali norme per la scuola; 

5. Lo stato dell’arte per concorsi, supplenze COVID e GPS. 
  

   Il personale scolastico interessato, per poter partecipare, deve cliccare sul seguente link: 

https://youtu.be/N3aRJg-uLUo e seguire le istruzioni presenti all’interno della pagina.  

    Le tre ore dell’incontro sono comprensive dei tempi necessari per il raggiungimento 

della sede di servizio. 
  

 Il personale docente che intendesse aderire dovrà darne comunicazione, entro le ore 15,00 

di venerdì 4/12/2020, al Responsabile di Plesso, il quale fornirà i dati delle adesioni e il modello 

riepilogativo della situazione del plesso alla segreteria. 

Si allegano alla presente: 

la convocazione sopracitata  

il foglio firme per presa visione 

il modello di riepilogo della situazione del plesso 





Si ringrazia per l’attenzione.  

                Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Patrizia Palagonia 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


