
                 

 

                                                           ACQUAVIVA, 3 NOVEMBRE 2020 

 

 

AI DOCENTI 

AGLI STUDENTI 

AL PERSONALE A.T.A. 

AL DSGA 

 

 

COMUNICAZIONE N. 68 

 

 

 

OGGETTO:  Gilda Unams - ass. sind. a distanza  – 11 novembre 2020 
 

 
Si comunica che la o.s. in oggetto ha indetto una assemblea sindacale online per il giorno 11 novembre 2020, 

dalle ore 8:00 alle ore 10:00. Per i dettagli si fa riferimento alla nota allegata. 

 

I sigg. Docenti che intendano aderirvi sono invitati a darne comunicazione alla Presidenza, utilizzando il 

Modulo elettronico di adesione entro le ore 10.30 di lunedì 9 novembre 2020. 

 

La Descrizione breve da riportare nel modulo sarà:  

 

assemblea sindacale 11 novembre 

 

 

 Entro lo stesso termine i componenti del Personale ATA esprimeranno la propria adesione sui moduli di 

rilevazione di Segreteria 

 

Considerata la durata dell’incontro, tutti coloro che dovessero prendervi parte, una volta terminato, dovranno 

rientrare in servizio secondo il proprio orario giornaliero.      
 

 

 

Per         Il Dirigente scolastico  

Francesco Scaramuzzi 

 

     Il Collaboratore del Dirigente Scolastico 

Prof. Pasquale De Benedictis 
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                                                                           Ambito Territoriale di Bari 
 

SETTORE GILDA DEGLI INSEGNANTI 
 

                                                                        Via Sparano 149    70122 BARI    Tel / fax 080 5236797 
                                                                     E-mail: info@gildaba.it    gildaba@pec.it    Web: www.gildaba.it  

 
Al Dirigente dell'UST di Bari 

 
Ai sigg. Dirigenti 

di tutte le istituzioni scolastiche di Bari e Bat  
ricadenti nell’ Ambito Territoriale di Bari 

 
All’albo sindacale 

 
Prot. n. 39/2020 
 
Oggetto: - Indizione di ASSEMBLEA SINDACALE in video conferenza 

 
Questa Organizzazione di Categoria, ai sensi dell’art. 8 del C. C. N. L. 2007 e dell’art.8 del 
Contratto Integrativo Regionale sulle relazioni sindacali del 05/09/2008. 
 

INDICE 
 

Un’assemblea sindacale del personale DOCENTE in orario di servizio dalle ore 8.00 alle ore 10.00 del 
giorno 11 novembre 2020 al fine di discutere il seguente ordine del giorno:  

1) Situazione politico sindacale 

2) Il sedicente “Contratto Integrativo” DaD e DDI 

3) Organico Covid – Lavoratori fragili – Quarantena 

4) Il caos delle GPS – Concorso straordinario 

 

L’assemblea si svolgerà in videoconferenza su piattaforma Zoom al link: 

https://us02web.zoom.us/j/89376379481 

Qualora il numero dei partecipanti dovesse essere superiore al limite previsto, l’assemblea potrà 

essere seguita anche attraverso il canale YouTube, al link: 

 

https://www.youtube.com/channel/UCJ9UDY_vLek0MsskHqhdAMw 

 
Interverranno il Coordinatore nazionale della Gilda, prof. Rino Di Meglio, ed il responsabile del 
Centro Studi della Gilda degli insegnanti, prof. Gianluigi Dotti. 
Si invitano le S.S.L.L. a darne comunicazione a tutto il personale tramite circolare e affissione all’albo, 
nello stesso giorno di ricevimento, ai sensi del vigente CCNL. 
 
 
Bari 02/11/20 Il coordinatore provinciale 

                                                                       Federazione Gilda Unams 
                                                                       Prof. Vito Carlo Castellana 
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