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ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

COMUNICAZIONE N° 85 

                      

AI DOCENTI 

AL PERSONALE A.T.A 

SITO WEB 

LORO SEDI 

 

 OGGETTO: Assemblea sindacale Provinciale Uil Scuola Rua Trapani in orario di servizio da 

svolgersi a distanza, attraverso la piattaforma telematica ZOOM.  

 

L’organizzazione Sindacale ai sensi e per gli effetti dell’art.23 del C.C.N.L 2016/18 INDICE PER 

IL PERSONALE DOCENTE E ATA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA 

PROVINCIA DI TRAPANI per il giorno 11/12/2020, dalle ore 8,00 alle ore 11,00 l’Assemblea 

Sindacale Provinciale in orario di servizio da svolgersi a distanza, attraverso la piattaforma 

telematica ZOOM con il seguente ordine del giorno:  

• Situazione politico sindacale;  

• Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulla didattica digitale integrata (D.D.I.);  

• Modalità lavoro agile personale ATA 

 • Gestione COVID nelle Istituzioni Scolastiche; 

 •Iniziative Uil Scuola Rua. 

 

 L’assemblea si terrà online in modalità video Scaricando preventivamente la piattaforma telematica 

ZOOM accedendo al seguente link: https://zoom.us/j/93953847016 e inserendo come passcode: 

uilscuola 

Il personale scolastico interessato, per poter partecipare, deve registrarsi cliccando al seguente 

link “https://anief.org/as/FFVC”  e seguire le istruzioni presenti all’interno della pagina. 

Compilando il relativo forum e si potrà fornire l’autorizzazione per la recezione del materiale 

utilizzato durante l’assemblea. 

 

Si fa presente che chi vuole partecipare all’Assemblea Sindacale deve comunicare alla scuola 

l’adesione entro il 08/12/2020  compilando il sottostante modulo e inviarlo all’indirizzo a.mail: 
tpic81300b@istruzione.it 

                                                                       

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Emilia Sparacia 
             firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

          ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 
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