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Cetraro, 19 febbraio 2021
Al Personale docente e ATA
Loro Sedi
All’Albo
Sito web

OGGETTO: assemblea Sindacale Regionale in orario di servizio – in modalità online – per il personale
docente e ATA.
Si comunica che la Federazione Gilda UNAMS, ai sensi dell'art. 23 del CCNL 2016/2018, ha indetto
un’Assemblea Sindacale Regionale in orario di servizio – online – per il personale docente di e ATA della
scuola, per giorno 25 febbraio 2021 dalle ore 10:30 alle ore 13:30 e, comunque, nelle ultime tre ore di
servizio.
L’assemblea sarà tenuta in modalità online, in diretta streaming sul canale YouTube del sindacato al link
indicato nell’allegata locandina
L'ordine del giorno sarà il seguente:
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.
Ai sensi del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (art. 8, c.8), si chiede al personale docente e
ATA di indicare la partecipazione o la non partecipazione all’assemblea sindacale entro le ore 13:00 di
martedì 23 febbraio 2021, al fine di comunicare per tempo alle famiglie degli alunni l’eventuale
adattamento dell’orario scolastico o la sospensione delle attività didattiche. Si ricorda, infine, che il monte
ore annuale per la partecipazione alle assemblee sindacali è pari a 10 ore.
Distinti saluti

Il Dirigente scolastico
Giuseppe Francesco Mantuano
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