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Via Vicenza n. 63 07026 Olbia - tel. 0789 66936 fax 0789 642352
Cod. Scuola SSTDOIOOOI - C.F. 91025160903
E-mai!: SSTDOIOOOI@istruzione.it

Circolare n. 119
Prot. n. 272

Olbia, 08.0 .2021

Al persona e interessato
SIT WEB

Oggetto: assemblea sindacale UIL SCUOLA RUA

Si comunica che la UIL Scuola RUA indice un'assemblea sindacale regionale in ora '0 di servizio,
da tenersi in modalità telematica e rivolte ai docenti e al personale ATA della scuola on due fasce
di orario differenti:
•
•

il giorno 18 gennaio 2021, dalle ore 08.00 alle ore 11.00
oppure, sempre il giorno 18 gennaio 2021, dalle ore 11.30 alle ore 14.30.

I1link per presenziare all'assemblea verrà comunicato entro due giorni dall'evento.
L'eventuale adesione dovrà essere comunicata entro le ore 8.00 di venerdì 15.01.2021 indicando
l'orario dell'assemblea a cui si intende partecipare.
Si allega comunicato.

Segreteria Provinciale
Viale Elmas l (angolo via Po)
09122 Cagliari
Tel.Fax 070 272957
Prot. N.04/01

Cagli

i 04/01/2021

Ai Dirige ti Scolastici:
Sardegna,

AI perso~' aie Docente
AI Pe sonale AT A
Ogni o dine e grado
!

Oggetto: ASSEMBLEA SINDACALE 18 GENNAIO 2021

!

La Scrivente Organizzazione Sindacale, ai sensi del vigente CCNL comparto scuola
COMUNICA
l'indizione di due assemblee sindacali regionali in orano di servizio, da tenersi
telematica, destinate a tutto il personale della Scuola:
•
•

In

modalità

18 gennaio 2021, dalle ore 08.00 alle ore 11.00;
18 gennaio 2021, dalle ore 11.30 alle ore 14.30.

Saranno discusse le tematiche con il seguente ordine del giorno:
Emergenza COVID e tutela salute personale.
CCNL Didattica Digitale Integrata.
Rinnovo contrattuale.
Compiti e doveri personale ATA
Mobilità 2021: come sarà?
Varie ed Eventuali.
Sarà presente Pino Turi, segretario nazionale UIL SCUOLA RUA.
Le SS.LL. sono pregate di dare la più ampia diffusione della presente così da fonsentire la
partecipazione del personale. I1link per presenziare all'assemblea verrà comunicato enlo due giorni
dall'evento.
Si precisa che il personale può optare, indifferentemente, per una delle due assemblee,
I

Distinti Saluti

Il Segretario ~egionale
F.to Giuseppe Corrias
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