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Ai Dirigenti scolastici degli istituti scolastici  
della provincia di Trapani 
 
LOROSEDI 

 
Oggetto: Indizione Assemblea Sindacale territoriale Regionale per il 28/10/2020 
 
La scrivente Organizzazione sindacale FGU-Gilda degli Insegnanti, ai sensi dell'art.8 del CCNL 
Scuola del 29/11/2007, 

INDICE 
 

un'Assemblea sindacale territoriale regionale in orario di servizio giorno 28/10/2020 dalle ore 10:30 
alle ore 13:30 (comunque nelle ultime 3 ore di servizio) in modalità videoconferenza, aperta a tutto 
il personale Docente in servizio nella provincia di Trapani, con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Saluto del Coordinatore nazionale Prof. Rino Di Meglio 
2. Situazione politico sindacale regionale 
3. Criticità relative ad immissioni in ruolo e assegnazioni provvisorie 
4. Il caos delle GPS - Concorso Straordinario 
5. Organico Covid – lavoratori fragili - quarantena 
6. Il Contratto Integrativo DAD e DID 

 
Il dirigente scolastico è invitato, ai sensi delle disposizioni vigenti, ad affiggere all'albo fisico ed online 
la presente comunicazione e, contestualmente, farne oggetto di avviso, mediante circolare interna, 
al personale interessato, ivi compreso quello operante in plessi, sezioni staccate, succursali, al fine 
di raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione del personale in servizio. 
 
L’assemblea sarà realizzata su piattaforma digitale Zoom ma potrà essere seguita da tutti i 
partecipanti attraverso il seguente link  
 

https://youtu.be/SzX_EW8qZx8 
  
Tutti i partecipanti potranno intervenire scrivendo sulla sezione commenti della pagina Youtube. 
 
Si informa che eventuali dati personali forniti per l’accesso alla video riunione o presenti 
nell’account utilizzato saranno trattati per la sola partecipazione all’evento e comunque sempre nel 
rispetto della normativa vigente. 
 

Coordinatore Provinciale FGU 
      Prof. Caterina Alastra 

 
Coordinatore Gilda degli insegnanti di Trapani 
        Prof. Giuseppe Craparo 

 
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

Affiggere all'Albo ai sensi delle norme vigenti e disporre la circolare informativa per il personale 
docente interessato 
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