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RC Gallico 19/02/2021

Circolare n.53
Ai Responsabili dei plessi
per la notifica ai DOCENTI e ATA
Al Sito WEB ISTITUTO

Oggetto: ASSEMBLEA SINDACALE REGIONALE in orario di servizio .
Si comunica che l’organizzazione Federazione Gilda - UNAMS della CALABRIA , ai
sensi e per gli effetti del C.C.N.L. 2016/2018 , ha indetto un’assemblea sindacale online per il
personale DOCENTE ed ATA della scuola, per giorno 25 Febbraio 2021, dalle ore 10.30 alle ore
13.30 e comunque nelle ULTIME TRE ORE di servizio.
Saranno discussi i seguenti punti all’O.D.G.:
1) Le proposte della FGU Gilda Unams per il rinnovo del contratto al nuovo Ministro;
2) Scuola al tempo del Covid-19; la FGU non ha firmato il C.C.N.I. Didattica Digitale Integrata;
3) Problemi del precariato e concorsi;
4) Ordinanze Regionali, DDI e problemi di vaccinazione personale scolastico in Regione;
5) Trasferimenti personale scolastico e rinnovo graduatorie personale ATA
6) Pensionamenti.
L’assemblea sarà tenuta in modalità online, in diretta streaming sul canale YouTube del
sindacato al seguente links: Link per partecipazione diretta streaming YouTube
All’assemblea saranno presenti in collegamento dirigenti nazionali, regionali e provinciali
della Fed. Gilda-Unams con in quali i partecipanti potranno interagire via chat.
I Docenti ed il personale ATA che intendono partecipare all’Assemblea dovranno
comunicare la propria volontà di partecipare all’Assemblea attraverso un elenco da firmare nel
proprio plesso e inviare a questo Ufficio entro e non oltre il 23 febbraio 2021.
I Docenti dovranno preavvisare con congruo anticipo le famiglie degli alunni della
sospensione delle lezioni dalle ore 10.00, ed eventuale rientro alle ore 14.00.
Il personale non partecipante è obbligato a rimanere nella sede di servizio.
I Responsabili di plesso avranno cura di affiggere all’albo della scuola avviso ai
genitori.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Antonina MARRA)
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93
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