
   

 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI 
di TUTTE le scuole di ogni ordine e grado  

della Provincia di ASTI 
 

 

OGGETTO: Comunicazione assemblea sindacale Asti 
 
Ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. 31/05/74 n. 417, dell’art. 22 del D.P.R. 31/05/74 n. 420 

e del D.M. 25/06/75, le scriventi segreterie provinciali comunicano alle S.V. di avere 
indetto un’assemblea sindacale telematica (vedi sotto le modalità di partecipazione) 

per tutto il personale, docente e A.T.A., giovedì 26/11/2020 dalle ore 8.00 alle ore 
11.00, con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Rinnovo C.C.N.L. scuola; 

2. Gestione emergenza Covid; 
3. Sospensione concorsi; 

4. Contratto Integrativo sulla DDI; 
5. Lavoro agile: nuove modalità da disciplinare; 
6. Varie ed eventuali. 

L’assemblea sarà tenuta da Dirigenti delle Organizzazioni Sindacali Regionali e 
Provinciali e della FLC CGIL, CISL Scuola e Gilda. 

Parteciperanno all’assemblea i Segretari Regionali di FLC CGIL Luisa Limone e CISL 
Scuola Maria Grazia Penna. 

Si ricorda che l’assemblea ha una durata di due ore e 30 minuti (comprensiva del 
tempo per il raggiungimento della sede di servizio). 

 

Si ringrazia per la cortese collaborazione. 
 

Distinti saluti. 
 

Asti, 18/11/2020 
 

La Segretaria Prov.le 
FLC CGIL Asti 

F.to Monica Boero 

La Segretaria Prov. Agg.to       
CISL Scuola Alessandria Asti 

F.to Chiara Cerrato 

Il Coord. Prov.le 
GILDA Unams Asti 

F.to Antonio Antonazzo 
 

 
 
 

 
Per le segreterie 
Onde evitare spiacevoli disguidi organizzativi, si prega di inviare conferma di lettura della 

presente mail all’indirizzo asti@flcgil.it  

Grazie 

                                                                                        Le scriventi OO.SS. Prov.li di Asti 

 
 

 
Per i partecipanti 
 

Modalità di collegamento all’assemblea: 
 

- da computer cliccare sul link: https://meet.google.com/dxy-cmev-jqj 

- da tablet o smartphone (cellulare) è indispensabile scaricare l’app Google Meet  
 

Per agevolare la trasmissione dell'audio e del video di chi sta parlando in quel momento, tutti i partecipanti 
dovranno spegnere il microfono e la videocamera. 

Eventuali interventi si potranno richiedere tramite la Chat. 
 
N.B. raggiunto il limite massimo di collegamenti consentiti da Google Meet non sarà più possibile partecipare  

mailto:asti@flcgil.it

