
Da: FLC CGIL Novara-VCO <novaravco@flcgil.it>
Oggetto: Assemblee sul CCNI DDI e sulla sicurezza a scuola – FLC CGIL NOVARA/VCO
Data: 23/11/2020 17:41:06

FLC CGIL NOVARA VCO
 

Al dirigente scolastico
E per il suo tramite: Alla RSU di Istituto

All'Albo sindacale - anche on line
LORO SEDE

 
Oggetto: assemblea sul CCNI DDI e sulla sicurezza a scuola – 
               FLC CGIL NOVARA/VCO
 
Carissime/i, alla luce della sottoscrizione dell'Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale sulla DDI e delle
problematiche sulla sicurezza a scuola di tutto il personale docente e ATA, la FLC CGIL di Novara/Vco indice
assemblee rivolte a tutto il personale docente e ATA iscritto.
 
I temi oggetto di discussione saranno:

1.   la consultazione sulla Didattica Digitale Integrata e SARS COV 2 (orario di lavoro in DDI, riduzione
unità orarie, recuperi e pause)
2.   la sicurezza a scuola, i lavoratori fragili, il rischio di contagio e le misure atte al contenimento.

 
Le assemblee, divise per docenti e ATA, si svolgeranno dalle ore 17.00 alle ore 19.00 su piattaforma google
meet nei seguenti giorni:

-      per i DOCENTI: mercoledì 25 novembre e giovedì 3 dicembre.
-      per il PERSONALE ATA: giovedì 26 novembre e mercoledì 2 dicembre.

 
 
Per partecipare si dovrà compilare il seguente google forms:
 
https://forms.gle/hEjcY5PEHZwKhTzY8
 
 
Il link di accesso alla sala virtuale meet per la partecipazione all'assemblea sarà attivo 10 minuti prima di
ogni incontro e inviato ai partecipanti dopo la compilazione del modulo di iscrizione in tempo utile per
consentirne la partecipazione.

Vi aspettiamo
 
FLC CGIL Novara Vco

--
Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura
privata e come tali possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari
indicati in epigrafe. La diffusione, distribuzione e/o la copiatura del documento trasmesso da parte di
qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell’art. 616 c.p., sia ai sensi del D.Lgs. n.
196/2003 ed integrata dal GDPR 2016/679. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di
distruggerlo e di darcene immediata comunicazione anche inviando un messaggio di ritorno all’indirizzo e-
mail del mittente. 

This e-mail (including attachments) is intended only for the recipient(s) named above. It may contain
confidential or privileged information and should not be read, copied or otherwise used by any other person.
If you are not the named recipient, please contact (e-mail dell’azienda) and delete the e-mail from your
system. Rif. D.L. 196/2003 GDPR 2016/679

https://forms.gle/hEjcY5PEHZwKhTzY8



