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Liceo Artistico “A. Gentileschi” 

via Sarteschi, 1 – 54033 Carrara (MS) 
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via P. Tacca, 36 – 54033 Carrara (MS) 

tel. 0585 71421 

 

 

Circolare n. 153 

 
Docenti 

 
sedi: Gentileschi-Palma-Tacca 

 

Oggetto: Sindacato GILDA - Assemblea sindacale provinciale per i docenti in orario di 

servizio – 11 dicembre 2020 ore 8,00-11,00 

 

Con la presente si informa che il sindacato Gilda degli Insegnanti della Regione Toscana 

ha indetto un’assemblea sindacale regionale per i docenti in orario di servizio per  

il giorno mercoledì 11 dicembre p.v. dalle ore 8,00 alle ore 11,00 

Si invitano i docenti interessati a voler comunicare all’indirizzo di posta istituzionale 

msis014009@istruzione.it la propria partecipazione  

entro e non oltre il giorno 9 dicembre 2020. 

Si allega di seguito alla presente la comunicazione pervenuta in data odierna. 

Carrara, 02/12/2020 

Il Dirigente scolastico 

Ilaria Zolesi 
Firma autografa sostituita a mezzo  

stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2  
del decreto legislativo n. 39/1993  

 
 
 
 
 
 

 
PP/PP 
 
 



 

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. 

 

ALL’ALBO DELLA SCUOLA – SUL SITO WEB DELLA SCUOLA                     
A TUTTI I DOCENTI delle Istituzioni Scolastiche  

delle province di Lucca e Massa Carrara 

La Gilda degli insegnanti delle province di Lucca e Massa Carrara indice 

un’assemblea sindacale provinciale in orario di servizio, in 
videoconferenza, rivolta ai docenti di ogni ordine e grado di istruzione 

 

VENERDÌ 11 DICEMBRE 2020 
dalle ore 8.00 alle ore 11.00  

  

L’assemblea si svolgerà in contemporanea in tutte le province italiane  
e potrà essere seguita sul canale YouTube  

https://youtu.be/N3aRJg-uLUo 
 

Il cuore dell’Assemblea sarà dalle 8.30 alle 10.30; per le province che 
inizieranno alle 8.00, la prima mezz’ora sarà occupata dalla proiezione di 
slides con sottofondo musicale, l’ultima mezz’ora (10.30 – 11.00) vedrà la 
prosecuzione delle risposte ai quesiti. 
 

ORDINE DEL GIORNO:  

 Situazione politico-sindacale;  

 Protocollo Sicurezza a scuola;  

 Didattica Digitale integrata e professione docente ai tempi del COVID; 

 Lavoratori Fragili;  

 Legge di stabilità 2021: quali norme per la scuola;  

 Lo stato dell’arte per concorsi, supplenze COVID e GPS.  
 

RELATORI: 
Aprirà l’Assemblea il coordinatore nazionale, Rino Di Meglio.  
Seguiranno gli interventi di alcuni dirigenti nazionali della Gilda degli insegnanti. 

 

Lucca, 2 dicembre 2020       
IL COORDINATORE PROVINCIALE 
     Prof. Giovanni De Persiis   

 

 

FEDERAZ. GILDA-UNAMS 
Segreteria provinciale di LUCCA          
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