
 

 

 

 

 

 

Istituto di Istruzione Superiore 

“ORSO MARIO CORBINO” 

via Verona, 2 - 90047 Partinico (PA)     tel. 091 8902015  –  fax 091 8906219 

e-mail: pais034005@istruzione.it    PEC: pais034005@pec.istruzione.it    sito WEB: www.iis-orsocorbino.gov.it 

  

unione europea 

Circolare n. 123 
Al Personale Docente  

Corso diurno e serale  

Albo/ Sito Web 

e p.c. al D.S.G.A. 

  

Oggetto: GILDA - assemblea sindacale provinciale in orario di servizio 

 

           Il Coordinamento provinciale della Gilda degli Insegnanti di Palermo in collaborazione con il 

Coordinamento nazionale indice un’assemblea sindacale in contemporanea in tutte le province, in orario di 

servizio, per il personale docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della provincia di 

Palermo per VENERDÌ 11 DICEMBRE 2020 - DALLE ORE 8:30 ALLE ORE 11:30 e comunque nelle prime 3 ore 
di lezione, con il seguente ordine del giorno:  
 

           1. situazione politico-sindacale;  

           2. Protocollo Sicurezza a scuola;  

           3. Didattica Digitale Integrata e professione docente ai tempi del COVID;  

           4. lavoratori fragili; 

           5. legge di stabilità 2021: quali norme per la scuola; 

           6. lo stato dell’arte per concorsi, supplenze COVID e GPS. 

 

 Aprirà l’Assemblea il Coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti, Rino Di Meglio. Seguiranno gli 

interventi dei dirigenti nazionali: 

  

Maria Domenica Di Patre 

Gianluigi Dotti 

Fabrizio Reberschegg  

Antonietta Toraldo  

Antonio Antonazzo  

Giorgio Quaggiotto  

 

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

https://youtu.be/N3aRJg-uLUo 

 

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. 

 

Al personale interessato a partecipare e che risulti in servizio nell'orario dell'assemblea corre l'obbligo, a 

norma dell'art. 23, comma 8 del C.C.N.L. 2018, di dare comunicazione non revocabile della propria 

adesione, da inviare tramite PORTALE ARGO entro e non oltre Mercoledì 09/12/ 2020  
 

                                                                                                                                La Dirigente Scolastica  

                                           Prof.ssa  Francesca Adamo 
                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                              Ai sensi dell’art. 3, c. 2, DL.vo 39/1993 




