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Ai Docenti tutti 

Scuola Infanzia 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria 1 ° grado 

Sito 

OGGETTO: Assemblea Sindacale Territoriale indetta per mercoledì 23 Ottobre 2019 -
Organizzazione sindacale GILDA - UNAMS 

Si rende noto che l' Associazione Sindacale in oggetto ha proclamato per le prime tre 
ore di lezione del 23 Ottobre 2019 un'Assemblea Sindacale Territoriale in contemporanea 
nazionale, dalle ore 8 :00 alle 11: 1 O, per tutto il personale docente di ogni ordine e grado, presso ITC 
A Bianchini" di Terracina. 

Il personale è tenuto a prenderne visione. 
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Oggetto: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA TERRITORIALE IN CONTEMPORANEA NAZIONALE, per le prime tre 

ore di lezione e comunque dalle ore 8,10 alle 11,10 per tutto il personale scolastico di ogni ordine e grado-Si fa 
presente che le prime tre ore sono per tipologia di scuola 

Questa Associazione sindacale indice la prima 

ASSEMBLEA SINDACALE TERRITORIALE 
IN CONTEMPORANEA NAZIONALE 

MERCOLEDÌ, 23 OTTOBRE 2019 
1 PER I DOCENTI DI OGNI ORDINE E GRADO DI SCUOLA 

con il seguente O.d .g 

nelle prime tre ore di lezione 
presso ITC A.BIANCHINI" 

VIA, PANTANELLE s.N.c TERRACINA 

• Le proposte della Gilda degli Insegnanti per restituire ai docenti il "piacere di 
insegnare". 

• Le proposte dell'area contrattuale separata. Consiglio superiore della docenza, 
preside elettivo e garanzie disciplinari. 

• Le richieste economiche e normative per il CCNL 2019/2021, sblocco scatto 2013 .. . 
• Situazione precariato 

• Situazione e iniziative territoriali e dimensionamento 

;;.. Per la scuola ospitante la presente vale anche quale richiesta del locale dell'l'aula magna , idoneo 

all'uso assembleare dalle ore 8,00 alle otre 11,30, ai sensi dell'art 23 del,CCNL 2016 del CIR e del CCNQ 

2017 e 1998 , e del mezzi informatici utili a tenere l'assemblea come il proiettore e la LIM per la proiezione di 

slide 

Il Dirigente scolastico, ricevuta la comunicazione, deve attuare tutte le procedure previste dall'art. 23 del CCNL 2016 e art 8 del 

CCNL 2006, come del CCNQ 2017, con la massima divulgazione e immediata comunicazione a tutto Il personale, pertanto con 

affissione: all'albo sindacale, all'albo docenti e all'albo del personale ATA della presente, qualora vi fossero elementi ostativi o 

ritardata pubblicazione saranno awlate le procedure opportune per comportamento antisindacale 

LATINA, 10 OTIIOBRE 2019 

FC.U - Gilda degli Insegnanti di Latina 
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