
 
Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “B. LANZA – L. MILANI” 
    Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado 

C.M.: CSIC8AF00Q  C.F.: 94023260782 - 

 Via C. Alvaro, s.n.c. – 87011 CASSANO ALL’IONIO (CS) 
 TEL 0981-71018– 
 E-mail: CSIC8AF00Q@istruzione.it Pec: CSIC8AF00Q@pec.istruzione.it  SITO WEB: iclanzamilanicassanoionio.gov.it 

 

 
 
        

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E ATA 

Agli ATTI d'Ufficio  

SEDE 

OGGETTO: ASSEMBLEA SINDACALE REGIONALE in orario di servizio 

La  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: 

https://www.youtube.com/watch?v=145cWMyhBaA 

 

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

Unams con in quali i partecipanti potranno interagire via chat . 

 

Il personale interessato dovrà comunicare individualmente per iscritto la propria adesione entro le ore 10.00 

dl martedì 23 febbraio 2021. 

Si invitano, inoltre i signori docenti a voler dettare agli alunni quanto segue affinché ne diano informativa alle 

famiglie: 

"Si avvisa che per il giorno 25 Febbraio p.v. — Giovedì è stata indetta un'assemblea sindacale territoriale nelle 

ultime tre ore dl lezione e, pertanto, l'orario delle lezioni potrebbe subire variazioni “ 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
FS            Dr. ssa   Anna LIPORACE 

      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93  
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