
 

Tropea 07/05/2021                           

           Al personale docente dell’IC “Don Francesco Mottola” 

Al DSGA 

Ai responsabili di plesso 

Ai collaboratori del Ds 

 

 

Oggetto: adesione assemblea sindacale regionale in orario di servizio – GILDA- 14 Maggio 2021 dalle 

ore 08:00 alle ore 11:00 

 

                                                      Il Dirigente scolastico 

 

VERIFICATO che il sindacato firmatario del CCNL vigente ha diritto a richiedere l'assemblea per Venerdì 14 

Maggio dalle ore 08.00 alle 11.00 in videoconferenza; 

 

AFFISSA all’albo la comunicazione come previsto dalla norma pattizia, 

 

PRECISA CHE 

 

1) Il contratto prevede la partecipazione a non più di due assemblee sindacali al mese; 

2) Il monte ore annuo consentito è di 10 ore per lavoratore; 

3) La dichiarazione individuale di partecipazione da parte del personale in servizio in quell’orario è 

irrevocabile e avverrà nei confronti dei responsabili di plesso entro 48h prima dalla data dell’assemblea 

(entro le ore 08:00 del 12 Maggio 2021); 

4) I responsabili di plesso, dopo aver verificato con la segreteria il mancato superamento dei limiti di cui 

ai punti 1 e 2, avranno cura di avvisare le famiglie dell’eventuale sospensione delle attività didattiche in 

orario coincidente con l’assemblea, avuto riguardo a confrontarsi con i collaboratori del Dirigente entro il 

12 Maggio stesso; 

5) la dichiarazione è irrevocabile. 

  

    Il Dirigente scolastico 

prof. Francesco FIUMARA 

                          (art. 3, c. 2, DLGS 39/93) 
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OGGETTO: ASSEMBLEA SINDACALE REGIONALE in orario di servizio

La Federazione Gilda - UNAMS

effetti del C.C.N.L. 2016/2018 

DOCENTE ed ATA della scuol

comunque nelle PRIMETREORE 

all’O.D.G.: 

1) PIANO ESTATE. LINEE PROGRAMMATICHE DEL MINISTRO;

2) ESAMI DI STATO 

3) PRECARI: CONCORSI E STABILIZZAZIONE IL PUNTO DELLA SITUAZIONE

4) Varie ed eventuali. 

L’assemblea sarà tenuta in modalità online, in diretta streaming sul canale 

seguente links: 

https://youtu.be/YImiW0aggS8

All’assemblea saranno presenti in collegamento 

Gilda-Unams con in quali i partecipanti potranno interagire via chat. 

Si prega la S.S.V.V. di dare ampia e corretta diffusione ai sensi della normativa vigente de

indizione di assemblea regionale pubbli

Cordiali saluti. 

Lamezia Terme, 06/05/2021

 

 

 

 AI DIRIGENTI SCOLASTICI 

Istituzioni Scolastiche delle Province di 

Catanzaro, Cosenza, Crotone, 

Reggio Calabria, Vibo Valentia 

Sito web e Albo Sindacale

OGGETTO: ASSEMBLEA SINDACALE REGIONALE in orario di servizio

UNAMSdella CALABRIA, comunica alla SS.VV. 

18 - l’indizione diun’assemblea sindacale online

scuola, per giorno 14 Maggio 2021, dalle ore 8.00 alle ore 11.00 e 

EORE di servizio.  Saranno discussi i seguenti punti 

PIANO ESTATE. LINEE PROGRAMMATICHE DEL MINISTRO; 

PRECARI: CONCORSI E STABILIZZAZIONE IL PUNTO DELLA SITUAZIONE

L’assemblea sarà tenuta in modalità online, in diretta streaming sul canale YouTube

https://youtu.be/YImiW0aggS8 

All’assemblea saranno presenti in collegamento dirigenti nazionali, regionali e provinciali della Fed. 

con in quali i partecipanti potranno interagire via chat.  

Si prega la S.S.V.V. di dare ampia e corretta diffusione ai sensi della normativa vigente de

pubblicandola con opportuna circolare per l’adesione alla stessa

Lamezia Terme, 06/05/2021  Il Coordinatore Regionale 

Fed. Gilda Unams Calabria

Prof. Antonino Tindiglia

 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI  

Istituzioni Scolastiche delle Province di  

Catanzaro, Cosenza, Crotone,  

Reggio Calabria, Vibo Valentia  

Sito web e Albo Sindacale 

 

OGGETTO: ASSEMBLEA SINDACALE REGIONALE in orario di servizio 

, comunica alla SS.VV. - ai sensi e per gli 

un’assemblea sindacale online per il personale 

dalle ore 8.00 alle ore 11.00 e 

Saranno discussi i seguenti punti 

PRECARI: CONCORSI E STABILIZZAZIONE IL PUNTO DELLA SITUAZIONE 

YouTube del sindacato al 

nali, regionali e provinciali della Fed. 

Si prega la S.S.V.V. di dare ampia e corretta diffusione ai sensi della normativa vigente della presente 

opportuna circolare per l’adesione alla stessa. 

Il Coordinatore Regionale  

Fed. Gilda Unams Calabria 

Prof. Antonino Tindiglia 


