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N. Circ. 206

Grosseto, 24/03/2022
Al personale docente
dell’I.C. Grosseto 1

OGGETTO: Assemblea Sindacale provinciale indetta dalla federazione sindacale GILDA-UNAMS GILDA
DEGLI INSEGNANTI in videoconferenza riservata al personale docenti di tutti gli ordini scuola per il
1/04/2022 dalle ore 11.00 alle ore 13.30.
La federazione sindacale GILDA-UNAMS GILDA DEGLI INSEGNANTI ha indetto L’ASSEMBLEA
SINDACALE in oggetto con il seguente O.D.G.:
1) RSU 2022: perché votare GILDA-UNAMS
2) Rinnovo contrattuale: a che punto siamo?
3) Question time
L’assemblea si svolgerà in modalità videoconferenza collegandosi al seguente link:
https://youtu.be/as5bMP2xqeI
All’albo sindacale on line è pubblicata l’indizione dell’assemblea, a cui si rimanda per ulteriori dettagli.
Il personale interessato alla partecipazione all’Assemblea dovrà darne preventiva
comunicazione a questa Direzione utilizzando il portale Nuvola nella bacheca “Circolari Personale
Docente e ATA” cliccando sulla manina gialla e che varrà come dichiarazione individuale, anche al fine
del computo del monte orario annuo (10 ore individuali ad anno scolastico). Si raccomanda ai
partecipanti di inserire l'orario di servizio e il n. di ore di partecipazione all’assemblea.
ATTENZIONE! Le uniche due opzioni valide per l’adesione alle assemblee sono “SI aderisco- NO non
aderisco”, l’opzione “Per presa visione / Non ho ancora maturato alcuna decisione al riguardo” non
è considerata accettabile.
COMPILARE L’ADESIONE ENTRO IL 24/03/2022 ORE 23,59
Il personale docente che parteciperà all’assemblea avrà cura, come di consueto, di informare le
famiglie degli alunni con comunicazione scritta, entro i cinque giorni antecedenti, e di verificarne la
presa visione con firma dell’avviso.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Barbara Bernardini
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/1993)

