
 

     
LICEO SCIENTIFICO STATALE “ S. CANNIZZARO” 

Via Gen. Arimondi 14  - 90143 PALERMO -Tel 091/347266  
Peo : paps02000l@istruzione.it -Pec: paps02000l@pec.istruzione.it 

Sito web: http://www.liceocannizzaropalermo.edu.it  
Codice Fiscale 80014480828  

Codice univoco per fatturazione elettronica: UFKWWZ 

 

 
                                                                                                                                               Palermo 22/10/20 

             Circolare Docenti N.74 

  

 
                                                                                                                  Ai Docenti 

 

 

Oggetto: Assemblea sindacale provinciale Gilda  per il  Personale  Docente-  giorno  28 Ottobre  2020  -  
                  dalle ore  10,30 alle ore 13,30 
 
 

            Si trasmette  allegata  alla presente la nota  relativa all’oggetto,  pervenuta dalla Organizzazione Sindacale Gil-

da degli Insegnanti .   

                     L’eventuale partecipazione  all’assemblea dovrà essere comunicata a questo Istituto tramite mail da 

 inviare a paps02000l@istruzione.it  entro e non oltre  le ore 13,00  di Lunedì  26 Ottobre 2020. 

 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                               Prof.ssa Anna Maria Catalano 
Firmato digitalmente ai sensi del c. d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse     
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Gilda degli Insegnanti 
SEDE PROVINCIALE DI PALERMO 

 

via Notarbartolo, 38 - CAP 90141 
tel. 091.7308303 - e-mail: gildapalermo@email.it 

 

 
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche della Provincia di Palermo 

Agli albi sindacali delle scuole della Provincia di Palermo 
Loro sedi 

 

Oggetto: assemblea sindacale provinciale in orario di servizio 
 

Il coordinamento provinciale della Gilda di Palermo in collaborazione con il coordinamento regionale FGU indice 
un’assemblea sindacale provinciale, in orario di servizio, per il personale docente delle istituzioni scolastiche di ogni 
ordine e grado della provincia di Palermo per MERCOLEDI’ 28 OTTOBRE 2020 - DALLE 10.30 ALLE 13.30  e comunque nelle 

ultime 3 ore di lezione  con il seguente ordine del giorno: 
 

1) Saluto del Coordinatore nazionale Prof. Rino Di Meglio 
2) Situazione politico sindacale 
3) Criticità relative ad immissioni in ruolo e assegnazioni provvisorie 
4) Il caos delle GPS – Concorso straordinario 
5) Organico Covid – Lavoratori fragili – Quarantena 
6) Il Contratto integrativo Dad e DiD 

 
 

L’assemblea potrà essere seguita da tutti i partecipanti attraverso il seguente link: 

 
https://youtu.be/SzX_EW8qZx8 

 
Si invitano i Dirigenti scolastici, ai sensi dell'art. 23 del CCNL 2016/2018, a darne tempestiva comunicazione, tramite 
circolare e pubblicazione all'albo fisico e digitale, nello stesso giorno di ricezione a tutto il personale docente ivi 
compreso quello operante in plessi, sezioni staccate, succursali etc, specificando l'ordine del giorno e la modalità di 
partecipazione. 
 
Si informa che eventuali dati personali forniti per l’accesso alla video riunione o presenti nell’account utilizzato, 
saranno trattati per la sola partecipazione all’evento e comunque sempre nel rispetto della normativa vigente. 
 

 
                                                                                               Il coordinatore provinciale della Gilda degli insegnanti di Palermo   

 

Prof. Gaspare Papa   

https://youtu.be/SzX_EW8qZx8
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