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Docenti  
sedi: Gentileschi-Palma-Tacca 

  
 

 
Oggetto: Gilda degli insegnanti: Assemblea sindacale provinciale in orario di servizio 

in videoconferenza 

 
 

Si comunica che la Gilda degli insegnanti ha indetto un’assemblea sindacale 

provinciale in videoconferenza rivolta ai docenti di ogni ordine e grado. 

Si allega, di seguito alla presente circolare, locandina informativa pervenuta a questo 

Istituto. 

 
 

 
 

 
Carrara, 02/11/2020 
 

 
Il Dirigente scolastico 

Ilaria Zolesi 
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 
del decreto legislativo n. 39/1993 
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Oggetto: assemblea sindacale in orario di servizio in videoconferenza 

Ai Dirigenti scolastici della provincia di Lucca e Massa Carrara
Alla firma dei docenti di tutte le istituzioni scolastiche della provincia di Lucca e Massa Carrara

All’albo sindacale cartaceo e bacheca sindacale virtuale di Istituto

La Gilda degli insegnanti indice un’ASSEMBLEA SINDACALE PROVINCIALE IN 
ORARIO DI SERVIZIO rivolta ai docenti di ogni ordine e grado. Istruzione

mercoledì 11 novembre 2020 – dalle ore 8.00 alle ore 10.00 

 o, comunque, nelle prime due ore del servizio antimeridiano

L’assemblea si svolgerà in videoconferenza su piattaforma Zoom al link:

https://us02web.zoom.us/j/89376379481

Qualora il numero dei partecipanti dovesse essere superiore al limite previsto, l’assemblea

potrà essere seguita anche attraverso il canale YouTube, al link:  

https://www.youtube.com/channel/UCJ9UDY_vLek0MsskHqhdAMw

Ordine del giorno:

1. Situazione politico sindacale

2. Il sedicente “Contratto Integrativo” DaD e DDI

3. Organico Covid – Lavoratori fragili – Quarantena

4. Il caos delle GPS – Concorso straordinario

Interverranno il Coordinatore nazionale della Gilda, prof. Rino Di Meglio, ed il 

responsabile del Centro Studi della Gilda degli insegnanti, prof. Gianluigi Dotti.

Ai sensi dell’art. 8, comma 8, del CCNL 2006/09, le SS.LL. sono tenute , nello stesso giorno del

ricevimento, ad affiggere questa comunicazione all’albo sindacale e ad informare tramite circolare, da
far firmare per presa visione ed eventuale partecipazione, il personale interessato, ivi compreso quello
operante presso le succursali, i plessi, le sedi coordinate.

Lucca 30 ottobre 2020

Prof. Giovanni De Persiis (coord. provinciale F.G.U.)


