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Circolare 71 del 31 ottobre 2022 

 
Al personale docente e ATA 

Al DSGA 
Agli alunni e loro famiglie 

All’Albo / Al sito web – Bacheca Sindacale / Al Registro Elettronico 
 
Oggetto: Assemblea Sindacale Scuola indetta dall’Organizzazione Sindacale Federazione Gilda-
Unams 
 
Si comunica alle SS.LL. che il giorno martedì 15 novembre 2022 nelle prime tre ore di lezione/servizio 

(8.00-11.00 circa) è prevista in modalità videoconferenza un’assemblea sindacale territoriale 

dell’organizzazione sindacale in oggetto, rivolta al personale docente e ATA, con il seguente ordine del 

giorno: 

 

1) Anno scolastico 2022-2023, vecchie e nuove criticità: caos supplenze, organici insufficienti, impegni 

del personale obbligatori e non, ruolo organi collegiali. 

2) Rinnovo del CCNL 201-2021 e del CCNI mobilità: lo stato dell’arte; 

3) Contrattazioni d’istituto, Intesa MOF 2022-2023; 

 

Il personale interessato a partecipare è tenuto a compilare il modulo presente sulla piattaforma ISOFT 

entro e non oltre le ore 11.00 del giorno giovedì 10 novembre 2022, al fine di consentire all’istituto la 

migliore organizzazione del servizio scolastico. 

 

Per partecipare all'assemblea telematica occorre connettersi al seguente link: 

https://meet.google.com/nyc-hmzk-udt 

 

Si allega comunicazione dell’Organizzazione Sindacale coinvolta 

 

Cordiali saluti 

 

 

Ceccano, 31 ottobre 2022     

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof.ssa Denise Turchetta 

mailto:fric85800r@istruzione.it
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Sede provinciale di Frosinone 

Via Mastroianni, 14/B - 03100 Frosinone - Tel 0775 870651; 
e-mail: gildains.fr @gmail.com; sito web: www.gildainsfr.it 

 

         Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali del primo ciclo  

(infanzia, primaria, secondaria di primo grado), dei seguenti comuni: 

ALATRI, AMASENO, ANAGNI, CASTRO DEI VOLSCI,  

   CECCANO, FERENTINO, FIUGGI, FROSINONE, GUARCINO,  

PALIANO, PIGLIO, RIPI, SERRONE, SUPINO, VEROLI 

 

La FEDERAZIONE GILDA-UNAMS 
I  N  D  I  C  E 

 

ai sensi dell’art. 23 del CCNL 2016-2018,  un’assemblea sindacale 
territoriale in modalità telematica, in orario di servizio, per il giorno: 

MARTEDI’ 15 NOVEMBRE 2022 

      riservata al personale Docente ed ATA in servizio presso le 
istituzioni scolastiche statali del primo ciclo in indirizzo, in 
corrispondenza delle PRIME TRE (3) ore di lezione dell’orario 
antimeridiano (8.00-11.00 circa).  

 

L’assemblea avrà il seguente ordine del giorno: 

 

1) Anno scolastico 2022-2023, vecchie e nuove criticità: caos supplenze, organici 
insufficienti, impegni del personale obbligatori e non, ruolo organi collegiali. 

2) Rinnovo del CCNL 201-2021 e del CCNI mobilità: lo stato dell’arte; 
3) Contrattazioni d’istituto, Intesa MOF 2022-2023; 
 

L’Assemblea sarà tenuta dal Coordinatore regionale della FGU del Lazio, Prof. Aldo 

Guida. 
 

Per partecipare all'assemblea telematica occorre connettersi al seguente link:  
 

https://meet.google.com/nyc-hmzk-udt 

 
 

DATA: 31.10.2022    Il Coordinatore provinciale FGU di Frosinone 

        f.to Prof. Casale Roberto 

https://meet.google.com/nyc-hmzk-udt
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