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AL PERSONALE DOCENTE  

AL PERSONALE ATA 

AL DSGA  

AL SITO WEB “ALBO SINDACALE” 

 
Oggetto: Assemblea sindacale territoriale, ai sensi dell’art. 23 del CCNL 2016-2018, che si 

terrà in data 14/12/2022 e si svolgerà nelle prime due ore di servizio coincidenti con l’inizio 

delle attività didattiche, dalle ore 8.00 alle ore 10.00  da svolgersi a distanza, attraverso il 

canale YouTube FGU 

 
Il Dirigente scolastico 

Comunica 
 

che l’Organizzazione Sindacale Gilda Unams convoca un’assemblea sindacale territoriale per tutto il 
personale delle Istituzioni Scolastiche della provincia di Caserta per il 14/12/2022 dalle ore 8:00 alle ore 
10:00 per n.2 ore .L’assemblea sarà svolta in maniera telematica, attraverso attraverso sul canale youtube 
FGU https://youtu.be/84Z-7aPSXVE  
 
 
Punti all’ordine del giorno: : 
 
1. Accordo economico sul contratto scuola; 
2. Contratto nazionale di lavoro: quali previsioni? 
3. Problematiche riguardanti la regionalizzazione: iniziativa raccolta firme; 
4. Varie ed eventuali. 
 
Relazionerà il coordinatore nazionale Rino Di Meglio, con la partecipazione dell’Esecutivo di Federazione 
Gilda Unams, Interverrà il costituzionalista prof. Mauro Volpi. 

 

 
Il personale scolastico interessato, per poter partecipare, dovrà cliccare al seguente link:  

https://youtu.be/84Z-7aPSXVE . 

 

Le fiduciarie di Plesso raccoglieranno le adesioni dei rispettivi docenti e personale ata e le consegneranno 

entro   le ore 12.30 del giorno 09/12/2022 in segreteria.  

 

I docenti che intendono aderire all’assemblea dovranno comunicare ai genitori, tramite diari personali e RE, 

l’adesione all’assemblea e l’entrata alle ore 10,30 degli alunni il giorno 14/12/2022. 

 
Si allega: 
- la comunicazione/circolare dell’Organizzazione sindacale con il link di accesso 
all’assemblea; 
- modulo adesione 
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                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                      Prof Antonio Palmieri 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993 
 

 

MODULO ADESIONE ASSEMBLEA SINDACALE 

 

 

 AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

DELL’I.C. MACERATA CAMPANIA (CE) 

 

 OGGETTO: partecipazione assemblea sindacale.  

 

La /il sottoscritta/o ____________________________________________________________ 

 

 

in qualità di DOCENTE  o personale ATA   

  

 

D I C H I A R A 

  

di partecipare all’assemblea sindacale  indetta  da__________________________________  
 

 che si terrà il giorno ____________________  dalle ore ___________ alle ore ___________ 
  

 

 Lì___________________________  

                                                                          

                                                                    (firma) 

                                                                   

                                                                     ___________________________ 


