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Prot. n. 1001 – II/10                         Chiaravalle Centrale, 19.02.2021 
 

Anno scolastico 2020/21 

Circolare n. 116 

     Ai docenti 
Al Personale ATA 

Agli Studenti e loro famiglie 
                                                                           

Al DSGA    
                                        

   I.I.S.  “E. FERRARI” 

Loro Sedi  

All’Albo e al Sito della scuola 

 

Oggetto: Comunicazione indizione assemblea sindacale in orario di servizio per giovedì 25 

febbraio 2021 

La OO.SS. provinciale, Federazione Gilda - UNAMS della CALABRIA ai sensi e per gli effetti del 

C.C.N.L. 2016/2018, ha indetto per tutto il personale della Scuola, un’assemblea sindacale online 

per giovedì 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: 

Link per partecipazione diretta streaming YouTube 

Ai sensi dell’art. 23, del sopra citato C.C.N.L., il personale interessato all’assemblea è tenuto a far 

pervenire a quest’ufficio una dichiarazione individuale di partecipazione in forma scritta entro le ore 

12:00 di martedì 23 febbraio 2021 all’indirizzo email czis007001@istruzione.it 

 

                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                          prof. Saverio Candelieri 

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

https://www.youtube.com/watch?v=145cWMyhBaA
mailto:czis007001@istruzione.it


 

 
 AI DIRIGENTI SCOLASTICI  

Istituzioni Scolastiche delle Province di  

Catanzaro, Cosenza, Crotone,  

Reggio Calabria, Vibo Valentia  

Sito web e Albo Sindacale 

 

OGGETTO: ASSEMBLEA SINDACALE REGIONALE in orario di servizio 

La Federazione Gilda - UNAMS della CALABRIA, comunica alla SS.VV. - ai sensi e                           
per gli effetti del C.C.N.L. 2016/2018 - l’indizione di 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: 

Link per partecipazione diretta streaming YouTube 

 

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

Si prega la S.S.V.V. di dare ampia e corretta diffusione ai sensi della normativa vigente della                               
presente indizione di assemblea regionale pubblicandola con opportuna circolare per                   
l’adesione alla stessa. 

Cordiali saluti. 

 

 

 

 
 

Lamezia Terme, 18/febbraio/2021  Il Coordinatore Regionale  
Fed. Gilda Unams Calabria 

Prof. Antonino Tindiglia 

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

