
 

 

 

Documento protocollato digitalmente  
 

Sant’Angelo dei Lombardi 20/11/2020 
 

Ai docenti dell’IC Criscuoli 

 
 
Oggetto: assemblea sindacale 27 novembre 2020 – UIL SCUOLA RUA 
 
 
Si informa che il giorno 27 novembre 2020 è stata indetta una assemblea sindacale in modalità online 
(vedasi comunicazione allegata in calce alla presente) dalle ore 11:00 alle ore 13:00. I docenti che 
intendono partecipare sono invitati a dare comunicazione telefonica in segreteria (ufficio personale) e 
ad avvisare gli alunni coinvolti di una eventuale sospensione delle attività didattiche DAD a partire 
dalle ore 11:15 per la scuola primaria, e dalle ore 11:00 per la scuola secondaria di primo grado (Studio 
Domestico Assistito). 
 Cordiali saluti 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio  
Il documento è firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 

Esso sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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___________________________________________________________________ SEGRETERIA TERRITORIALE 
P.zza d’Armi, 19 - 83100 AVELLINO 

TEL/FAX   0825 21502 

E-mail: avellino@uilscuola.it;  

avellino@pec.uilscuola.it 

Sito internet: http://www.uilscuolaavellino.it 
 

 

Ai DD.SS. delle Scuole di ogni ordine e grado 

della Provincia di AVELLINO 

 

Questa Organizzazione Sindacale indice assemblee da remoto, ai sensi della vigente normativa 

contrattuale, indirizzata a tutto il personale DOCENTE e ATA. 

 Per i distretti di Ariano I. 001 e Lacedonia 005 
MERCOLEDI’ 25 NOVEMBRE dalle ore 11 alle ore 13  

Per partecipare alla riunione video, fai clic su questo link: https://meet.google.com/kek-joid-vjj 

 

 Per i distretti di Lauro 030 e Cervinara 004 
GIOVEDI’ 26 NOVEMBRE dalle ore 11 alle ore 13 – LINK 

Per partecipare alla riunione video, fai clic su questo link: https://meet.google.com/jmp-njkc-uaq 

 

 Per i distretti di Avellino 003, Atripalda 002 e Sant’Angelo dei L. 006  
VENERDI’ 27 NOVEMBRE dalle ore 11 alle ore 13 - LINK 

        Per partecipare alla riunione video, fai clic su questo link: https://meet.google.com/fjg-kihk-ext  

 

O.D.G.: 

1) CONTRATTAZIONE D’ISTITUTO  E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

2 PENSIONI  E PREVIDENZA 

3) NO DELLA UIL SCUOLA AL CONTRATTO  INTEGRATIVO  DDI,   

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

Interverranno alle assemblee Dirigenti sindacali territoriali e 

PINO TURI, Segretario generale nazionale UILSCUOLA. 
 

Si chiede alle SS.LL. di pubblicizzare l’assemblea a tutto il Personale, ringraziando per la consueta 

collaborazione. 

Avellino 18 novembre 2020                                                                                     Antonio D’Oria 

SEGRETARIO TERRITORIALE 
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