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Al Personale Docente e ATA 

Alla DSGA 

All’Albo e al sito web 

 

Oggetto: Assemblea sindacale Provinciale on line FGU Federazione Gilda-Unams –  

                Venerdì 26 Novembre 2021. 

 

Si informano le SS.LL. che l’organizzazione sindacale FGU Federazione Gilda-Unams ha indetto, 

per il giorno venerdì 26/11/2021 nelle prime 2 (due) ore di lezione, un’assemblea sindacale 

provinciale in orario di servizio  rivolta al personale Docente e ATA, ai sensi dell'art. 23 del CCNL 

2016-18 
 

o.d.g.: 
 

1.  DIRITTI E DOVERI DEL PERSONALE (formazione, permessi, criticità)  

2.  IL RINNOVO DEL CONTRATTO DI LAVORO: LA SITUAZIONE POLITICA E  

     LO “STATO DI AGITAZIONE” 

3.  LEGGE DI STABILITA’ 2021 

4.  CAMPAGNA PER il RINNOVO DELLA R.S.U. 

 

L’assemblea potrà essere seguita su piattaforma ZOOM attraverso il seguente link: 
https://us02web.zoom.us/j/88272784574  

 e sul canale YouTube della Gilda insegnanti di Caserta: 

https://youtube.com/channel/UCW0bGgqq_Iwn4pkAB0_V4Ew 

 

 

Il personale interessato dovrà produrre dichiarazione individuale di partecipazione tramite 

ScuolaNext entro le ore 12.00 di Lunedì 22 Novembre 2021. Si ricorda che, come da vigente 

CCNL “tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile”. 

Sulla scorta delle richieste di partecipazione ricevute, si procederà all’eventuale riorganizzazione 

del servizio, dandone avviso agli studenti delle classi coinvolte e alle famiglie mediante sito web. 

 

Si allega alla presente la comunicazione pervenuta dalla FGU Federazione Gilda-Unams. 
 

 

Procedura per la dichiarazione di partecipazione all’assemblea: 

- Accedere al registro elettronico ScuolaNext 

- Selezionare Dati di servizio e contabili/ richiesta assenza personale web/ nuova richiesta 

- Scegliere tipo di richiesta oraria/ partecipazione assemblea sindacale/ seleziona 

- Compilare i campi richiesti e cliccare su Salva 

- Cliccare su Inoltra. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Vincenza Di Ronza 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. C.A.D.  

e norme collegate 
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