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Prot. n. 2903              San Marco Evangelista, 30 novembre 2020

  

 AL PERSONALE DOCENTE 

 AL PERSONALE ATA 
 

  

OGGETTO: Avviso Convocazione Assemblea Sindacale 4 dicembre 2020 

 

Per opportuna conoscenza delle SS.LL., si comunica che l’ O.S.  FGU –GILDA DEGLI 

INSEGNANTI CASERTA, ha indetto un’assemblea sindacale per il personale 

Docente e ATA per il giorno 4 dicembre 2020, dalle ore 8:30 alle ore 10:30 e 

comunque, ai sensi dell’art. 23 del C.C.N.L. 2016/18, nelle prime due ore di 

lezione. 

L’assemblea si terrà in videoconferenza come da allegata comunicazione.  

Al fine di garantire un’efficace organizzazione del servizio scolastico, coloro che 

intendano partecipare, sono invitati a dare comunicazione tramite mail 

all’indirizzo ceic806002@istruzione.it entro martedì 2 dicembre 2020. 

 

Ai partecipanti spetta l’esonero dal servizio per il tempo necessario allo 

svolgimento dell’assemblea che sarà detratto dal monte ore annuale. 

 

 

                      Il Dirigente Scolastico  

        Dott. Diamante Marotta   
                                                                                                                        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                             ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs 39/93) 

http://www.istitutoviviani.gov.it/
http://www.istitutoviviani.gov.it/
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Prot.G/CE/ 350  /AP        

 Caserta, 27/11/2020 

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche  
di ogni ordine e grado della provincia di Caserta  

 
da trasmettere Al personale scolastico delle Istituzioni Scolastiche  

           di ogni ordine e grado   
della provincia di Caserta 

 
OGGETTO: Indizione Assemblea Sindacale Provinciale della Federazione Gilda Unams in orario di 
servizio 
La scrivente O.S. indice ai sensi delle normative vigenti una Assemblea Sindacale Provinciale in orario 
di servizio per via telematica destinata al personale docente, educativo ed ATA delle istituzioni 
scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia di Caserta per il giorno  
 

venerdì 04 dicembre 2020 dalle ore 08,30 alle 10,30  
(nelle prime due ore di lezione)  

Attraverso le seguenti piattaforme 
 

Zoom:    https://us02web.zoom.us/j/83322551350 
 

YouTube:    https://www.youtube.com/channel/UCW0bGgqq_Iwn4pkAB0_V4Ew 
 

Facebook:    https://www.facebook.com/fgucaserta/ 
 

con il seguente O.d.G.: 
 - Situazione politico-sindacale 
 - CCNI sulla Didattica Digitale Integrata (DDI): Le ragioni del NO 
 - Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) 
 - Covid19: diritti di alunni e insegnanti  
 - Legge di bilancio 2021 
 
Sono previsti gli interventi di Rino Di Meglio, Coordinatore Nazionale FGU, Rina De Lorenzo 
Deputato della Repubblica Italiana,  dirigenti provinciali e nazionali della FGU Gilda.    
 
Ai partecipanti spetta l’esonero dal servizio per il tempo necessario allo svolgimento dell’assemblea che sarà 
detratto dal monte ore annuale. 
Si pregano le SS.LL. di dare, in base all’art. 23 del C.C.N.L. 2016/18, le opportune disposizioni, mediante 
circolare interna ed affissione all’albo, affinché il personale sia informato con il dovuto anticipo.  
Cordiali saluti 

 
 
Il Coordinatore Provinciale  
           Cesario Oliva 
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