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Circolare n° 61 a.s.2022-2023 Gubbio, 07 dicembre 2022
Al personale docente
Al sito
D.D. 2° Circolo “Aldo Moro”

 Oggetto: Convocazione assemblea sindacale personale docente per i giorno 14/12/2022

Si invita il personale scolastico a prendere visione della nota allegata alla presente.

L’assemblea verrà svolta in videoconferenza dalle ore 8:00 alle ore 10:00 .per partecipare utilizzare
il seguente link https://youtu.be/84Z-7aPSXVE

Il personale interessato dovrà comunicare l’adesione alla scuola utilizzando il seguente Link:

https://forms.gle/5z49wLsB6JMK2pAg8 entro e non oltre le ore 10,00 di venerdì 9  dicembre 2022.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Maria Marinangeli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art. 3, comma2 del D.Lgs n. 39/1993
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Ai DIRIGENTI SCOLASTICI delle provincie di Perugia e Terni 
Alla FIRMA DEL PERSONALE di tutte le istituzioni scolastiche 

All’ALBO SINDACALE cartaceo e BACHECA SINDACALE VIRTUALE di Istituto 
 

La FEDERAZIONE GILDA-UNAMS indice una 

ASSEMBLEA ON-LINE del PERSONALE in orario di servizio  
 
 

Mercoledì 14 dicembre 2022 
 

dalle ore 8.00 alle ore 10.00 
 

L'assemblea si svolgerà in VIDEOCONFERENZA sul canale YouTube, al link: 

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

 

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.  

Interverrà il costituzionalista prof. Mauro Volpi.  
 

Ai sensi dell’art.23, commi 7-8, del CCNL 2016/18, le SS.LL. sono tenute, nello stesso giorno del ricevimento, ad affiggere questa 

comunicazione all’albo sindacale e ad informare tramite circolare, da far firmare per presa visione ed eventuale partecipazione, il 

personale interessato, ivi compreso quello operante presso succursali, plessi, sedi coordinate, anche mediante email o registro 

elettronico, e pubblicazione sul sito della scuola, come da normativa, evitando così comportamenti antisindacali. 

 

5.12.2022      

La coordinatrice provinciale  

prof.ssa Patrizia Basili  

La coordinatrice regionale  

prof.ssa Elena Donnini 
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