
 
                                                     

 
 
 

 

Circolare  n° 86 
 

Al personale 
All’Ufficio Amministrativo 

All’Albo-sito web 
 
 

Oggetto: Assemblea sindacale regionale – in orario di servizio – in modalità videoconferenza 

 
 

           Si comunica che la Federazione Gilda – UNAMS della Calabria, ai sensi dell’art. 23 
del C.C.N.L. 2016-2018, ha indetto, in orario di servizio, un’assemblea sindacale 
provinciale rivolta a tutto il personale della scuola. 
 L’assemblea si terrà in video conferenza, giovedì 25 febbraio 2021 dalle ore 10.30 

alle ore 13.30, e comunque nelle ultime tre ore di servizio, in diretta streaming sul canale 
YouTube del Sindacato, al link presente nell’allegata comunicazione.   

L’assemblea discuterà il seguente 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. 

 
All’assemblea saranno presenti in collegamento dirigenti nazionali, regionali e provinciali 
della Fed. Gilda-Unams con in quali i partecipanti potranno interagire via chat. 
 

           Quanti intendono partecipare all’assemblea  sono invitati a comunicare l’eventuale adesione, 
entro e non oltre le ore 13.00 del 23 febbraio 2021, compilando il Modulo (Mod. 005_1) 
“PERMESSI per la partecipazione ad assemblee sindacali” sul portale Spaggiari “Classe-Viva”. 
 

Si ricorda che, a norma dell’art. 8 - comma 8 del CCNL, la dichiarazione individuale di 
partecipazione è irrevocabile e che: 

 CCNL art .  23 comma 1 “I dipendenti hanno diritto a partecipare……….per n. 10 ore pro capite in 
ciascun anno scolastico …………” 

 
I Responsabili di plesso disporranno gli eventuali adattamenti delle attività per le sole ore 
coincidenti con quelle dell'assemblea. 

 

 

             
                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                        F.to     prof. Tommaso Cristofaro 
                                                                                 firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 d.lgs n.39/93                                          
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