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A.S.      2020/2021 
DATA: 22/9/2020 
CIRC. : n. 26 

OGGETTO: Assemblea sindacale in modalità online A.T.A 29/09/2020.  
                   DOCENTI 01/10/2020  

 
 

 
Al Personale ATA 

Ai Docenti 
       Sito Web         

                         

           La sigla sindacale FLC-CGIL indice un’assemblea sindacale in modalità online per tutto il 
personale scolastico di ruolo e non secondo il seguente calendario: 
 il 29/09/2020 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 personale A.T.A.  
 il 01/10/2020 dalle ore 14.30 alle ore 16.30 docenti scuola secondaria primo grado 
 il 01/10/2020 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 docenti scuola primaria e infanzia per discutere del 
seguente ordine del giorno: 
 
Con il seguente O.d.G:  
1) Informazioni relative a Protocollo Nazionale sulla sicurezza per la ripartenza della scuola e 
situazione organici  
2) Lavoratrici/lavoratori in condizione di fragilità: le indicazioni operative del ministero e la 
gestione delle situazioni presenti  
3) Varie ed eventuali 
 
Si allega nota. 
 
Il personale che intende partecipare è tenuto a comunicare l’eventuale adesione scrivendo all’indirizzo 

ufficio.personale@mtcalcutta.it entro il 28/09/2020. 

Eventuali altre richieste relative agli accessi o piattaforme andranno comunicate contestualmente all’ufficio 

stesso. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
                                  Prof.ssa Carla Federica Gallotti 

 
*firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, c.2, del D.L. 39/93 
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federazione lavoratori della conoscenza 
Corso di P.ta Vittoria 43 – 20122 MILANO 

Tel. 3426127369  – Fax 0255012157 

web: www.flc-cgilmilano.it 

email: milano@flcgil.it   
 

 

 

Milano, 21 Settembre 2020 
Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico  

 
La FLC-CGIL di Milano, ai sensi dell’art.8 del CCNL del Comparto Scuola 2006/2009, dell’art 8 del 
Contratto Integrativo Regionale del 14/2/08 

 
INDICE 

 

UN’ ASSEMBLEA TERRITORIALE SECONDO IL SEGUENTE CALENDARIO: 
 

MARTEDì 29 SETTEMBRE dalle ore 10 alle ore 12  
per tutto il personale ATA 

sulla piattaforma MEET - Link : meet.google.com/eve-kvar-uio 

In caso di accessi superiori sarà possibile seguire in streaming - www.youtube.com/user/flcmilano 
 
 

GIOVEDì 1 OTTOBRE dalle ore 14.30 alle ore 16.30  

per i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado 

sulla piattaforma MEET Link:  meet.google.com/pgo-gfux-gqa  

In caso di accessi superiori sarà possibile seguire in streaming - www.youtube.com/user/flcmilano 
 
 

GIOVEDì 1 OTTOBRE dalle ore 17 alle ore 19  
per i docenti della scuola dell’infanzia e primaria 

sulla piattaforma MEET – Link: meet.google.com/mzg-wdns-rvu 

In caso di accessi superiori sarà possibile seguire in streaming - www.youtube.com/user/flcmilano 
 
 
Con il seguente O.d.G:  

1) Informazioni relative a Protocollo Nazionale sulla sicurezza per la ripartenza della scuola e 
situazione organici 

2) Lavoratrici/lavoratori in condizione di fragilità: le indicazioni operative del ministero e la 
gestione delle situazioni presenti 

      3)  Varie ed eventuali  
 

CONTESTUALMENTE SI CHIEDE L’ACCESSO PER CHI E’ IN ORARIO DI SERVIZIO ALLA 
PIATTAFORMA MEET E LA POSSIBILITà DI FARLO IN UN LOCALE IDONEO.  

 
Saranno presenti Dirigenti Sindacali della FLC-CGIL. 

 
Consapevoli delle difficoltà organizzative del periodo abbiamo distribuito gli orari di assemblea in 
fasce differenziate e per alcune di esse in orario extrascolastico. 
Si invita la S.V. ad attivare la procedura e ad avvisare il personale, MEDIANTE CIRCOLARE 
INTERNA, ai sensi dei commi 7 e 8 dell’art. 8 del CCNL 2006/09.  

 
                                                                                      Distinti Saluti  

la Segretaria della FLC-CGIL di Milano 
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