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DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI MUGNANO DI NAPOLI 
2° CIRCOLO “G. SIANI” 

Via Napoli, Parco Menna - 80018 Mugnano di Napoli (NA) 
Tel. 081/5710380 - fax 081/5864889 

e-mail: naee31900p@istruzione.it - e-mail certificata: naee31900p@pec.istruzione.it 

 
  
 
 
 
 

Mugnano di Napoli, 4 novembre 2020 
 
 

- Al personale docente 
- Al personale ATA 
- Alle famiglie degli alunni 
- Al DSGA 
 

- Al sito web della Scuola / Registro 
Elettronico / Albo sindacale / Atti 

 
 

CIRCOLARE N. 51 
 
 
 
OGGETTO: assemblea sindacale USB Scuola a distanza lunedì 9 novembre 2020. 

 

 
Si comunica al personale scolastico che l’organizzazione sindacale USB Scuola ha indetto 

per lunedì 9 novembre 2020, dalle ore 16:30, un’assemblea sindacale del personale 

Docente e A.T.A., a tempo determinato e indeterminato, da svolgersi a distanza, ai sensi 

dell’art. 23 del CCNL 2016-2018, al fine di discutere il seguente Ordine del Giorno: 

• La proposta di contratto collettivo integrativo nazionale DDI. 

• L’orario di servizio del personale Docente e A.T.A. 

• La sicurezza a scuola. 

 

L’assemblea sarà svolta in modalità telematica collegandosi ai canali USB Scuola: 

• sito web – scuola.usb.it 

• canale Youtube USB Scuola 

• pagina Facebook – USB P.I. –Scuola. 

I partecipanti potranno interagire con i relatori attraverso la messaggistica istantanea 

(commenti). 

Il personale docente e A.T.A., impegnato nelle attività didattiche a distanza in orario 

pomeridiano, che intende partecipare all’assemblea in oggetto è invitato a darne 
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comunicazione alla Presidenza per email all’indirizzo naee31900p@istruzione.it entro le 

ore 12:00 di venerdì 6 novembre 2020. 
 

La pubblicazione della presente Circolare nell’apposita sezione del sito web dell’Istituto e 

nella Bacheca del Registro Elettronico ha valore di notifica ai destinatari in indirizzo. 
 

ALLEGATI: comunicato USB Scuola (N. 1 pagina). 
 

 

Il Dirigente scolastico 
prof.ssa Rosanna SODANO 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 



 

 

 

 

USB Scuola indice una assemblea per il giorno  

9 novembre - ore 16.30 

 

Sarà possibile seguire l’assemblea sui canali USB Scuola: 

sito web scuola.usb.it, canale youtube USB Scuola, pagina Facebook USB 

P.I.-Scuola. 

È assicurata l’interazione attraverso la messaggistica istantanea (commenti). 

L’assemblea è aperta a tutto il personale docente e ATA interessato ed avrà 

come tema 

• LA PROPOSTA DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 

NAZIONALE SULLA DDI 

• L’ORARIO DI SERVIZIO DEL PERSONALE DOCENTE E ATA 

• LA SICUREZZA A SCUOLA 

 

Per informazioni scrivere a  

scuola@usb.it 


