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Circ. int. n.   1 
02/09/2020  
 
Prot. 5130 
Del 02/09/2020                A tutto il personale  
 
Oggetto: convocazione assemblea sindacale  

L’organizzazione sindacale CISL Scuola  Area Metropolitana Torino Canavese  

Ha indetto 

ai sensi delle norme contrattuali in vigore, in modalità MEET al seguente indirizzo  

https://meet.google.com/iid-xhvw-viz 

un’assemblea sindacale per il personale Docente e ATA per il giorno 

11 SETTEMBRE 2020 

     dalle ore 11.00  alle ore 13.00 

con il seguente O.d.G.: 

1. Adempimenti avvio anno scolastico 

2. Protocollo sicurezza (organizzazione del lavoro – DPI -  lavoratori fragili…) 

3. Varie ed eventuali; 

 

Il personale in indirizzo deve registrare la propria adesione/non adesione, entro e non oltre le ore 13:00 

di Martedì 08/09/2020,  compilando il form raggiungibile dal link: 

https://forms.gle/ezhTckgV5pakotKV7 

 

Si ricorda che è obbligatorio indicare l’adesione o la non adesione. 

Chi non dovesse rispondere al form NON potrà partecipare all’assemblea. 

Di seguito si allega la comunicazione sindacale in cui sono resi chiari tutti i passaggi per partecipare 

all’assemblea online. 

Distinti Saluti 

                                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                          Maria Grazia GOSSO 
 

https://meet.google.com/iid-xhvw-viz
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Al Dirigente Scolastico 

Al Personale Docente e ATA 

 

 

 

Oggetto: convocazione assemblea sindacale  

 

 

La scrivente O.S. CISL Scuola  Area Metropolitana Torino Canavese  

 

CONVOCA 

 

ai sensi delle norme contrattuali in vigore, in modalità MEET al seguente indirizzo  

https://meet.google.com/iid-xhvw-viz 

 

un’assemblea sindacale per il personale Docente e ATA per il giorno 

 

11 SETTEMBRE 2020 

     dalle ore 11.00  alle ore 13.00 

        

 

con il seguente O.d.G.: 

 

1. Adempimenti avvio anno scolastico 

2. Protocollo sicurezza (organizzazione del lavoro – DPI -  lavoratori fragili…) 

3. Varie ed eventuali 

 
 
 

 
 

 
Il Segretario Generale Territoriale 

CISL Scuola A. M. Torino-Canavese 
Teresa Olivieri 

 
 

Torino, 01/09/2020                                                             
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