
 

 
 
 
 
 

 

 Treviso, 3.12.20 
 

          Al Dirigente Scolastico 
 

 
La scrivente Organizzazione Sindacale, ai sensi dell’art. 8 del Contratto Nazionale di lavoro, indice  

 

un’ASSEMBLEA SINDACALE PROVINCIALE VIA WEB 
in STREAMING 

IN ORARIO di SERVIZIO 
(assemblea in contemporanea in tutte le province) 

 

Riservata ai docenti di tutte le scuole di ogni ordine e grado della  
provincia di Treviso 

 Venerdì  11 dicembre 2020 
    dalle ore 8.00 alle ore 10.00 

 

presso il seguente link:  
https://youtu.be/N3aRJg-uLUo  

 

Aprirà l’Assemblea il coordinatore nazionale, Rino Di Meglio. Seguiranno gli interventi dei dirigenti 
nazionali: Maria Domenica Di Patre, Gianluigi Dotti, Fabrizio Reberschegg, Antonietta Toraldo, 
Antonio Antonazzo e Giorgio Quaggiotto. 
 

Ordine del giorno 
 

1. Situazione politico-sindacale;  
2. Protocollo Sicurezza a scuola;  
3. Didattica Digitale integrata e professione docente ai tempi del COVID;  
4. Legge di stabilità 2021: quali norme per la scuola;  
5. Lo stato dell’arte per concorsi, supplenze COVID e GPS. 
 

I Capi d’Istituto sono invitati a preavvisare della riunione, mediante circolare interna, tutti i docenti delle 
scuole da Loro dipendenti e a disporre i necessari adattamenti dell’orario di funzionamento scolastico. 

   
 Distinti saluti. 

 
                                   la Coordinatrice provinciale  
                                   dott.ssa Michela Gallina 

                                     
La presente convocazione va affissa all’albo dell’Istituto interessato o pubblicata nel sito e di tutte le 
eventuali sezioni staccate e/o succursali nello stesso giorno in cui perviene; contestualmente il 
dirigente scolastico deve avvisare il personale interessato, mediante circolare interna. La 
pubblicazione ritardata di informativa e circolare, come eventuali restrizioni alla partecipazione poste 
in essere costituiscono CONDOTTA ANTISINDACALE rispetto alla quale la scrivente O.S. si riserva di 
tutelarsi presso le sedi giudiziarie. Il diritto a partecipare all’assemblea, nel limite di dieci ore annue, è 
sottratto all’apprezzamento discrezionale del dirigente scolastico. Qualora vengano frapposti ostacoli alla 
pubblicizzazione dell’assemblea e/o alla fruizione di permessi per parteciparvi, invitiamo i docenti a 
segnalare tale comportamento antisindacale ai numeri telefonici riportati nell’intestazione del presente 
comunicato. 

Federazione GILDA-UNAMS  
GILDA DEGLI INSEGNANTI  
Viale Felissent 86/L  -  31100 Treviso  
E-mail: samnotizie@samnotizie.it e info@gildatreviso.com 
Tel. e fax 0422 307538   
 

 


