
Da: "Claudio Riso" <claudio.riso@er.cgil.it>
Oggetto: Convocazione assemblea sindacale in vidoconferenza

Data: Ven, 8 Maggio 2020 11:05 am

A: MOIC84100V@istruzione.it,MOIC84200P@istruzione.it,MOIC840003@istruzione.it,MOIC85100D@istruzione.it,MOIC84300E@istruzione.it,MOIC84400A@istruzione.it,MOIC846002@istruzione.it,MOIC845006@istruzione.it,MOIC84700T@istruzione.it,MOIC84800N@istruzione.it,MOPC020008@istruzione.it,MOPS02000B@istruzione.it,MOPS050007@istruzione.it,MOPM01000T@istruzione.it,MOTF080005@istruzione.it,MOIS02300D@istruzione.it,MOTD03000T@istruzione.it,MORI02000L@istruzione.it,MORC08000G@istruzione.it,MOIS02200N@istruzione.it,MOIS02100T@istruzione.it,MOIS018002@istruzione.it,MOMM173008@istruzione.it,MOIC80400X@istruzione.it,MOIC808007@istruzione.it,MOIC832004@istruzione.it,MOIC831008@istruzione.it,MOEE03600D@istruzione.it,MOEE037009@istruzione.it,MOMM06800X@istruzione.it,MOIC83300X@istruzione.it,MOIC83400Q@istruzione.it,MOIS017006@istruzione.it,MOIC83000C@istruzione.it,MOIC829008@istruzione.it,MOIC82800C@istruzione.it,MOIC82700L@istruzione.it,MOIC81400E@istruzione.it,MOPS080003@istruzione.it,MOTD01000L@istruzione.it,MOIS01600A@istruzione.it,MOIS01900T@istruzione.it,MOIC85000N@istruzione.it,MOIC809003@istruzione.it,MOIC825001@istruzione.it,MOIS011007@istruzione.it,MOIC82600R@istruzione.it,MOIC84900D@istruzione.it,MOIC810007@istruzione.it,MOEE040005@istruzione.it,MOMM15100B@istruzione.it,MOIC823009@istruzione.it,MOIC82200D@istruzione.it,MOIC817002@istruzione.it,MOIC83900V@istruzione.it,MOIC838003@istruzione.it,MOIC824005@istruzione.it,MOIC83500G@istruzione.it,MOIC80500Q@istruzione.it,MOIC81900N@istruzione.it,MOIC837007@istruzione.it,MOPS030002@istruzione.it,MOPS04000L@istruzione.it,MOTF030004@istruzione.it,MORI030007@istruzione.it,MOTA03000B@istruzione.it,MOIS003008@istruzione.it,MOIS00600Q@istruzione.it,MOIS00800B@istruzione.it,MOEE045008@istruzione.it,MOMM10600D@istruzione.it,MOIS004004@istruzione.it,MOIS009007@istruzione.it,MOIC803004@istruzione.it,MOIC811003@istruzione.it,MOIC80600G@istruzione.it,MOIC81500A@istruzione.it,MOIC816006@istruzione.it,MOIC80700B@istruzione.it,MOEE06000A@istruzione.it,MOMM152007@istruzione.it,MOIC82100N@istruzione.it,MOIC82000T@istruzione.it,MOIC81200V@istruzione.it,MOIC81800T@istruzione.it,MOIC81300P@istruzione.it,MOIS00700G@istruzione.it,MOIS00200C@istruzione.it,MOIC83600B@istruzione.it

Cc: "a cozzo" <a.cozzo@cisl.it>,"modena" <modena@uilscuola.it>,"snalsmo" <snalsmo@tsc4.com>,"FLC Modena" <modena@flcgil.it>

Gentilissimi,  

con la presente si invia la comunicazione relativa alla convocazione di un'assemblea 

sindacale che si terrà con la modalità videoconferenza.  

Nell'impossibilità di utilizzare la bacheca sindacale, vi chiediamo di darne 

comunicazione al personale attraverso gli strumenti istituzionali: sito internet 

della scuola, registro elettronico, eventuali email istituzionali..  

Di seguito il testo contenuto nell'allegato con il link per il collegamento 

all'assemblea.  

Si rimane a disposizione per ogni informazione e/o chiarimento e si ringrazia per la 

disponibilità e la collaborazione.  

C ONVOCAZIONE ASSEMBLEE SINDACALI IN VIDEOCONFERENZA  

Le scriventi OO.SS FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA, SNALS/CONFSAL, di Modena, ai 

sensi art. 8 CCNL comparto scuola statale,  

convocano  

le seguenti assemblee sindacali per il personale docente e ATA secondo le modalità 

di seguito specificate e con il seguente OdG:  

1) LA SCUOLA AL TEMPO DEL CORONAVIRUS (DaD, VALUTAZIONE, PROBLEMATICHE)  

2) PRECARI E CONCORSI  

3) FINE ANNO SCOLASTICO ED ESAMI DI MATURITA’  

4) RIPRESA DELLA SCUOLA IN SICUREZZA A SETTEMBRE  

Al Capo d’Istituto si chiede di dare comunicazione a tutto il personale docente e 

ATA tramite circolare che contenga il link alla piattaforma individuata ;  

MERCOL EDI’ 13 MAGGIO  

Sono convocate tutte le scuole di ogni ordine e grado dei comuni della provincia di 

Modena  

Ore 10,00 – 12,00 Docenti ed ATA di ogni ordine di scuola.  

Ore 14, 0 0 – 16, 0 0 Docenti e ATA di ogni ordine di scuola  

Le assemblee si svolgeranno in modalità videoconferenza utilizzando la piattaforma 

Zoom. Per partecipare bisognerà collegarsi negli orari previsti e cliccare sul 

seguente link:  

[ https://cgiler.zoom.us/j/5783484708?pwd=aUZEc012d1hKUjlWODRCdDRtZDQ4UT09 | 

https://cgiler.zoom.us/j/5783484708?pwd=aUZEc012d1hKUjlWODRCdDRtZDQ4UT09 ]  

Modena, 8 maggio 2020  

FLC CGIL CISL SCUOLA UIL SCUOLA SNALS/CONFSAL  

C. Riso A. Cozzo L.Cassanelli G. Fontana  

Segretario Generale FLC CGIL Modena  

Piazza Cittadella 36, Modena  

Tel. 059.326230  
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