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Aversa, 19/11/2021 

Al personale docente ed Ata          

Al Dsga 

Al Sito web 

 

Comunicazione n°65 

 

Oggetto: Assemblea Sindacale  personale docente ed Ata  del giorno 26 novembre 2021 in orario 

di servizio dalle ore 08.00 alle ore 10.00. 

 

Ai sensi dell'art. 23, comma 3 lettera b), del CCNL del 19.04.2018, si porta a conoscenza del 

personale in epigrafe l’indizione di un’assemblea sindacale da parte dell’organizzazione sindacale  

FGU Federazione Gilda-Unams per il giorno 26 novembre 2021  dalle ore 08.00 alle ore 10.00 

per n. 2 ore con il seguente ordine del giorno: 

 

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 stabilità 2021  

4. campagna per il rinnovo della r.s.u. 

 
L’assemblea sarà fruibile in videoconferenza attraverso la piattaforma ZOOM, alla quale sarà 

possibile collegarsi a partire dalle 8:00.  
 

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 

 

Si invita il personale che intendesse partecipare di inviare apposita comunicazione a mezzo 

Portale argo – didup – servizi personale –richiesta assenze   – nuova richiesta – Tipo: oraria - 

Partecipazione ad assemblea sindacale entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 24 novembre 

2021.  
 

Si ricorda che è consentita la partecipazione retribuita ad assemblee sindacale fino ad un massimo 

di 10 ore nel corso dell’anno scolastico. 

 

Tanto per i dovuti adempimenti. 

 

 

 

 
 

 

 Il Dirigente scolastico 

 Prof.
ssa

 Adriana Mincione 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 

https://us02web.zoom.us/j/88272784574
https://youtube.com/channel/UCW0bGgqq_Iwn4pkAB0_V4Ew

