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COMUNICAZIONE N.° 974    Chiari, 22 MAGGIO 2020 

                              
AL PERSONALE DOCENTE 
AI DOCENTI DI RELIGIONE 

AL PERSONALE  ATA                                                                               
ALLA DSGA 

                                                    ALL’ALBO 

                                                                               
OGGETTO: Assemblea del personale DOCENTI - ATA  

L’organizzazione sindacale  GILDA UNAMS indice un’Assemblea  
sindacale per tutto il personale DOCENTI – DOCENTI RELIGIONE ED ATA   

Giovedì 28 maggio 2020 dalle ore 11 alle ore 13 

    Da svolgersi a distanza in modalità videoconferenza collegandosi a: 

meet.google.com/fmk-huhy-mpz  

(si veda allegato)  
con il seguente o.d.g.: 

1. Gli adempimenti finali: quali obblighi di servizio? 
2. La sicurezza nelle scuole: accessi e responsabilità del datore di lavoro; 

3. I concorsi per il personale docente: destinatari, valutazione del servizio 
ecc. 

4. Gli esami conclusivi del primo ciclo ed esami di maturità; 

5. Varie ed eventuali. 
 

Coloro che intendono aderire lo comunicheranno in segreteria (“ATA” Ass. 
amm.va Nora Strabla,  “DOCENTI” Ass. Amministrativa Rosangela Giuliani) 
entro e non oltre le ore 12,00 di Martedì 26 maggio 2020.  

             Il Dirigente Scolastico 
L’Ass.Amm. RG Ferrari Vittorina 
 (firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi e per gli effetti art.3 c.2 dl.39/1993) 

 

*********************************************************************************** 
 

DICHIARAZIONE INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA SINDACALE 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

Intende partecipare all’Assemblea Sindacale indetta dall’organizzazione sindacale Gilda 

Unams per giovedì 28 maggio 2020 dalle ore 11 alle ore 13 da svolgersi a 

distanza in modalità videoconferenza collegandosi a:  

meet.google.com/fmk-huhy-mpz  

 

Prendo ore _________ 
Chiari ___________________   firma___________________________________________ 



Federazione Gilda-Unams 

 

COORDINAMENTO 

SNADIR  
LOMBARDIA  

 
 
INDIRIZZO: 
P.ZZA IV NOVEMBRE, 4 
20124 MILANO  

 
 

CELL: 3208937832 
 
TEL: 0350460230 
 

FAX:1782757734  
 
NUMERO VERDE 800 820 765 

_________________________________________________________________________________ 

 

Sito web nazionale: www.snadir.it  - Sito web Servizi: www.cs-irl.it  

Email: lombardia@snadir.it  Pec: snadir.lombardia@gigapec.it 

Bergamo, 21 maggio 2020 
 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI 

 ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA LOMBARDIA 

AL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE 

AI DOCENTI DI RELIGIONE 

 

Mezzo PEC 

Prot. n.059/2020 ASS-reg 

 

OGGETTO: Assemblea Sindacale Regionale in orario di servizio riservata al personale Docente, ATA e di Religione 

La Federazione Gilda-Unams ai sensi dell'art. 23 dei commi 1-3-4-7 del CCNL 2016/2018, indìce un’Assemblea Sindacale Regionale 

in orario di servizio modalità VIDEOCONFERENZA, riservata al personale docente in due turni dalle ore 08:30 alle ore 10:30 

(Istituti Comprensivi) e dalle 11:00 alle 13:00 (Istituti Superiori). 

GIOVEDÌ 28 MAGGIO 2020 
per 

Istituti Comprensivi  
ore 08:30-10:30: meet.google.com/znc-xeof-exs 

e per 

Istituti Superiori 
ore 11:00-13:00: meet.google.com/fmk-huhy-mpz 

 
L'ordine del giorno sarà il seguente: 

 

1. Gli adempimenti finali: quali obblighi di servizio? 

2. La sicurezza nelle scuole: accessi e responsabilità del datore di lavoro; 

3. I concorsi per il personale docente: destinatari, valutazione del servizio ecc. 

4. Gli esami conclusivi del primo ciclo e ed esami di maturità. 

5. Varie ed eventuali. 

  IL COORDINATORE REGIONALE GILDA UNAMS 

Prof. Giuseppe FAVILLA 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa , ai sensi dell'art.3 D.Lgs. 39/1993  

Ai sensi dello stesso articolo e comma 8 la S.V. dovrà : Contestualmente all'affissione all'albo, il dirigente scolastico ne farà oggetto di avviso comunicato a 

mezzo mail del presente documento pdf, mediante circolare interna, al personale interessato all'assemblea al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di 

partecipazione espressa in forma scritta del personale in servizio nell'orario dell'assemblea, con un preavviso di 48 ore dalla data dell’assemblea. Tale 

dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile. 
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