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CIRC. 103 

Lucca, 5 marzo 2021   

 

Oggetto: Assemblea Sindacale regionale in orario di servizio 

 

 

Si comunica che la Federazione Gilda-Unams della Toscana, ha indetto un’assemblea sindacale 

online per tutto il personale Docente e ATA della scuola, il giorno  18-03-2021 dalle ore 8:00 alle 

ore 11:00. 

 

 L’assemblea sarà tenuta in modalità online, in diretta streaming sul canale YouTube del sindacato al 

seguente link:  

 https://youtu.be/3CcrOTzRBzw 

Per le modalità di partecipazione si rimanda alla nota allegata. 

Il personale interessato a partecipare è invitato a compilare il format entro le ore 12:00 del giorno 

venerdì 12-03-2021.  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gtNwj7JDwUiPj7H9R_Guk_StDi-

L1ndCjekffj3L-F5UNDhDRk5FVzhXMDcwQ1pRQzcxUUdEOUxXVy4u   

La suddetta adesione farà fede ai fini del computo del monte ore individuale annuale. 

La mancata compilazione implica la rinuncia alla partecipazione.  

 

       Il Direttore S.G.A. 

Dott.ssa Papa Annamaria 

Per il DS, Il primo collaboratore Vicario 

                                                                                     Adele Parisotto 

 A tutto il personale Docente e ATA  

dell’I.C. “Lucca 4” 

Albo on-line 

 

Albo Sindacale 
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OGGETTO: ASSEMBLEA SINDACALE REGIONALE in orario di servizio 

 

La Federazione Gilda - UNAMS della TOSCANA, 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  

18 Marzo 2021, dalle ore 8.00 alle ore 11.00 

e comunque nelle PRIME TRE ORE di servizio con un’ora aggiuntiva  

per l’eventuale rientro in servizio ai sensi del CIR Toscana.  

 

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) Trasferimenti personale scolastico e rinnovo graduatorie personale ATA 

5) Previdenza e Fondo Espero 
 

L’assemblea sarà tenuta in modalità online, in diretta streaming sul canale YouTube del 

sindacato al seguente link  : 
 

https://youtu.be/3CcrOTzRBzw 
 

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 nei tempi utili per 

l’adesione alla stessa. 

 

Cordiali saluti. 
 

Arezzo, 5 marzo 2021 La Coordinatrice Regionale 
 

Fed. Gilda Unams Toscana 

 

 

 

 

  AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI 
 
Arezzo, Firenze, Grosseto,Livorno, Lucca, Massa Carrara, 
Pisa, Pistoia, Prato, Siena. 
 

AL PERSONALE 
AL SITO WEB E ALBO SINDACALE  

 

https://youtu.be/3CcrOTzRBzw

