
 
  

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Scolastici 

 della provincia di Napoli  

di ogni ordine e grado 

 Al personale docente, educativo, ATA 

LORO SEDI 

  n. prot. 230/MP 

 

DA TRASMETTERE PER VIA TELEMATICA A TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA E AFFIGGERE ALL’ALBO 

SINDACALE ON LINE OVVERO IN APPOSITA SEZIONE DEL SITO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA  

 

 

La FLC CGIL di Napoli, ai sensi dell’art. 23 del CCNL 2016-2018 in data 20/05/2020, convoca per tutto il 

personale docente, educativo e ATA a tempo determinato e indeterminato degli istituti scolastici della 

provincia di Napoli  le seguenti assemblee sindacali in modalità remota  secondo le seguenti modalità: 

 

- 0re 9,00 - 11,00     Scuola secondaria di I e II grado  

- Punti all’ordine del giorno: 
➢ DAD: limiti e criticità  

➢  Protocollo sulla sicurezza e tutela della salute  in vista degli esami di stato e della ripartenza a 

settembre.  

➢ Valutazione degli studenti e indicazioni  per gli  Esami di Stato 

➢ Stabilizzazione del personale docente a tempo determinato 

 

Sarà presente all’assemblea Grazia Maria Pistorino, segretaria nazionale della FLC CGIL  

            Il personale scolastico interessato potrà partecipare cliccando sul seguente link:  

           https://meet.google.com/eyc-zacv-tut  

  

 

- ore 11,30 -13,30 -Personale ATA  

 Punti all’ordine del giorno: 
➢ Regolamentare lo Smart Working: risorse e  criticità 

➢ Personale ATA carichi di lavoro sulle segreterie  

➢ Protocollo sulla sicurezza e tutela della salute del personale ATA in vista degli esami di stato e della 

ripartenza a settembre. 

➢  Stabilizzazioni del personale  ATA 

Sarà presente all’assemblea   Stefania Chiodi,   centro  nazionale  settore ATA -FLC CGIL   

             Il personale scolastico interessato potrà partecipare cliccando sul seguente link:  

             https://meet.google.com/mzh-rjnj-rub 
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- ore 15,00 -17,00- Scuola dell’infanzia e Primaria- CPIA  

- Punti all’ordine del giorno: 
➢  La DAD nella scuola dell’infanzia e primaria, strumento  di emergenza 

➢  Protocollo sulla sicurezza e tutela della salute  in vista  della ripartenza a settembre.  

➢ Stabilizzazione del personale  docente a tempo determinato 

➢  I CIPIA :  quale didattica in tempo di Covid 19.      

 

Sarà presente all’assemblea Alessandro Rapezzi,  segretario nazionale della FLC CGIL  

            Il personale scolastico interessato potrà partecipare cliccando sul seguente link:  

        https://meet.google.com/ogm-kipx-oxc 

 

- ore 17,00 -18,00-   Ufficio legale   FLC CGIL  
- Punti all’ordine del giorno: 
➢ Ricostruzione di carriera: riconoscimento del servizio pre-ruolo 

➢ Assistenza problematiche ricostruzioni di carriera 

➢ Recupero RPD/CIA per il periodo di supplenza breve e saltuaria 

➢ Temporizzazione per il personale  

➢ Ricorso contro il termine al 30.06 per incarichi in organico di diritto 

➢ Ricorso mobilita 2020 

 

Sarà presente all’assemblea Alessandro Rapezzi,  segretario nazionale della FLC CGIL  

             Il personale scolastico interessato potrà partecipare cliccando sul seguente link:  

         https://meet.google.com/tht-oqfi-iqj 

 
La presente convocazione ha valore di richiesta di indizione di assemblea  e di informazione ai lavoratori 

attraverso gli strumenti telematici e di affissione all'albo sindacale on line ovvero in apposita sezione del sito 

dell'istituzione scolastica. Si precisa che nessun dato sarà registrato dall’O.S.  

 Si richiede di allegare la presente convocazione alla circolare destinata al personale interessato.  

Cordiali saluti.  

 

Napoli, 14 /05/2020 

Il segretario generale  
della FLC CGIL Napoli 

Ottavio De luca 
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