
 
 

PROT. N.                                                                                                                                                              CROSIA, 28/03/2022  

 
A TUTTO IL PERSONALE ATA 

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE 
IC CROSIA  

SEDE 

 
AL SITO WEB  

AGLI ATTI  
==============================  

 

CIRCOLARE INTERNA N. 136  

 

OGGETTO: Comunicazione RINVIO assemblea sindacale in orario di servizio. 

 
        Con la presente si porta a conoscenza delle SS.LL. alle SS. che l’O.S. GILDA-UNAMS con nota odierna , 

Ns. protocollo N. 2989 del 28/03/2022. 
 
Ha comunicato:  
 

“ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del C.C.N.L. 2016-2018, che l’assemblea sindacale 

indetta per il personale DOCENTE ed ATA delle provincie di Catanzaro – Vibo Valentia 

– Cosenza – Reggio Calabria per il giorno Martedì 29 marzo 2022 di due ore 

 dalle ore 8.00 alle ore 10.00 e comunque nelle prime due ore di servizio di ogni 

istituzione scolastica è rinviata a LUNEDI 4 APRILE 2022 STESSA ORA E STESSO ODG. 

 
Con ulteriore Nota pervenuta sempre in data odierna, la succitata O.S. ha precisato che: 
 
“Siccome molte scuole avevano già comunicato le date dell’assemblea del 29 marzo e 
dato il consenso alla partecipazione, mentre altre non lo avevano fatto a causa della 
nota diffusa dalla FLCGIL con la quale si segnalava che non potevano essere tenute più di 
due assemblee al mese, la scrivente O.S. ha deciso di tenere l’assemblea del 29 per le 
scuole che non hanno aderito e di replicare l’assemblea per il 4 aprile per quelle che 
invece non avevano diffuso l’assemblea del 29 marzo. 

Pertanto, ci sarà sia assemblea il 29 marzo dalle ore 8 che il 4 aprile dalle ore 8. 

Il personale che non può partecipare il 29 potrà partecipare il 4 aprile stessa ora. 





In considerazione di quanto su esposto, si comunica al personale interessato alla 

partecipazione all’assemblea di è dare comunicazione scritta alla scrivente entro le ore 11:00 di 

giorno 31 marzo 2022, così da garantire un’efficace organizzazione del servizio scolastico.   

Si rammenta, infine, che l’assemblea sarà tenuta in modalità telematica sul canale Youtube al 

seguente link: 

https://www.youtube.com/channel/UCa0_4Fcut7ocgxIS4fgofuw 

All’assemblea saranno presenti dirigenti della Federazione Gilda - Unams. 

Tanto per quanto di competenza. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Dott.ssa Rachele Anna Donnici  
 

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi  
e per gli effetti  del c.d. Codice dell’Amministrazione  
Digitale e norme ad esso connesse.  

 

 

*Si allegano  alla presente circolare, le 2  comunicazioni  dell’O.S. GILDA UNAMS. 

 

https://www.youtube.com/channel/UCa0_4Fcut7ocgxIS4fgofuw
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