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ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO MILAZZO 
Via Del Quartiere, 26 – 98057 Milazzo (ME) Tel.: 090 9281409 – Fax: 090 9241399 

E-Mail: meic88300c@istruzione.it – meic88300c@pec.istruzione.it 

C.F. 82002420832 - Cod. Mecc.: MEIC88300C 

Circolare n.154 
 Ai responsabili di plesso 

 Ai docenti  

 Al personale ATA 

 All’Area Personale 

 Al DSGA 

SITO WEB 

           ALBO ON LINE RSU 
         ALBO SINDACALE DI PLESSO 

         Registro ARGONEXT 

Oggetto: assemblea sindacale in orario di servizio che si terrà in data 01/04/2022 dalle ore 10:30 alle 

               ore 13:30 e comunque nelle ultime 3 ore di lezione. 

Si comunica che l’ Organizzazione Sindacale Federazione Gilda-Unams (FGU) Messina convoca 

un’assemblea sindacale territoriale per tutto il personale docente e non docente di tutti gli istituti scolastici .  

 

L’assemblea sarà realizzata su piattaforma digitale Meet, ma potrà essere seguita da tutti i 

partecipanti attraverso il seguente link: 
 

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

 

Punti all’ordine del giorno:  

 

1). Elezioni RSU: Contratto e politiche sindacali; 
2). La lotteria dei concorsi scuola; 
3). La Carta del docente per i precari 
4). La Scuola che esce dal COVID 
 

Relazioneranno:  

• Patrizia Basili (Dirigente Nazionale e Coordinatore di Perugia e Terni)  

• Vito Carlo Castellana (Dirigente Nazionale e Coordinatore Gilda Bari)  

• Antonio Antonazzo (Dirigente Nazionale e Coordinatore Gilda Cuneo e Asti)  

• Giuseppe Simone Craparo (Coordinatore della Gilda di Agrigento e Trapani) 
 

Il personale interessato avrà cura di comunicare per iscritto la propria  partecipazione alla suddetta 

assemblea, entro e non oltre le ore 9.30 del 28 Marzo  p.v.  in modo da consentire gli eventuali adattamenti 

organizzativi.  

Il personale che aderisce all’incontro, se in orario di servizio dovrà  riprendere le lezioni alle ore 

13.45. 

 

Si allega: 

1) Comunicazione  

 

   

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                     Dott.ssa Elvira Rigoli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/1993 

mailto:meic88300c@istruzione.it
mailto:meic88300c@pec.istruzione.it
https://www.youtube.com/channel/UCEBsSaONJEkDZKFboNaFuGw
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DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA SINDACALE 

 
 

 AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 dell’I.C. Primo di Milazzo 

 

 

Oggetto: Adesione assemblea sindacale di giorno 01 aprile 2022 

 

 

 

 

 

        Il/la sottoscritto/a  ___________________________________________________________ 

 in servizio presso il plesso scolastico di ________________________ in qualità di _____________________________ 

con contratto a  tempo ______________________________ ; 

 

Dichiara la propria adesione all’assemblea sindacale indetta da Federazione Gilda-Unams 

(FGU)  Messina per il giorno 01 aprile 2022 dalle ore 10.30 alle ore 13.30 che si terrà in modalità 

on line. 

     

        La presente dichiarazione vale come attestazione di partecipazione ed ha carattere irrevocabile. 

 

 

Comunica  l’orario di servizio che avrebbe dovuto effettuare in tale giornata: 

 

 

 

classe_________________________ore____________ ora________________ 

 

classe_________________________ore____________ ora________________ 

 

classe_________________________ore____________ ora________________ 

 

ORARIO personale ATA __________________________________________ 

 

Milazzo, li ___________  Firma 

        ______________________________ 

 

 

 
 
 
 
 



Segreteria provinciale di MESSINA 
Via E.L. PELLEGRINO 23 - 98123 - MESSINA 

Tel. 3338259701 Fax 0942 701669– sito: 
https://sindacatoinsegnanti.it/messina     

e-mai gilda.messina@virgilio.it 

                                                            - 

Messina 22/03/2022 
 

Ai Dirigenti scolastici degli istituti scolastici  

della provincia di Messina 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Indizione Assemblea Sindacale Territoriale in orario di servizio per il 01/04/2022 

La scrivente Organizzazione sindacale FGU-Gilda degli Insegnanti, ai sensi dell'art.8 del CCNL Scuola del 

29/11/2007, 

INDICE 

un'Assemblea sindacale territoriale in orario di servizio giorno 01/04/2022 dalle ore 10:30 alle ore 13:30 

(comunque ultime 3 ore di servizio) in modalità videoconferenza, aperta a tutto il personale Docente e ATA 

in servizio nella provincia di Messina, con il seguente ordine del giorno: 

1. Elezioni RSU: Contratto e politiche sindacali; 

2. La lotteria dei concorsi scuola; 

3. La carta del docente per i precari; 

4. La scuola che esce dal COVID. 

 

Relazioneranno: 

• Patrizia Basili (Dirigente Nazionale e Coordinatore di Perugia e Terni) 

• Vito Carlo Castellana (Dirigente Nazionale e Coordinatore Gilda Bari) 

• Antonio Antonazzo (Dirigente Nazionale e Coordinatore Gilda Cuneo e Asti) 

• Giuseppe Simone Craparo (Coordinatore della Gilda di Agrigento e Trapani) 

 

Il dirigente scolastico è invitato, ai sensi delle disposizioni vigenti, ad affiggere all'albo fisico ed online la 

presente comunicazione e, contestualmente, farne oggetto di avviso, mediante circolare interna, al personale 

interessato, ivi compreso quello operante in plessi, sezioni staccate, succursali, al fine di raccogliere la 

dichiarazione individuale di partecipazione del personale in servizio. 

L’assemblea sarà realizzata su piattaforma digitale Meet, ma potrà essere seguita da tutti i partecipanti 

attraverso il seguente link  

 

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

  

Tutti i partecipanti potranno intervenire scrivendo sulla sezione commenti della pagina Youtube. 

Si informa che eventuali dati personali forniti per l’accesso alla video riunione o presenti nell’account utilizzato 

saranno trattati per la sola partecipazione all’evento e comunque sempre nel rispetto della normativa vigente. 

 

     Coordinatore Provinciale FGU Messina 

        Prof. Santi Marchetta 

 

Affiggere all'Albo ai sensi delle norme vigenti e disporre la circolare informativa per il personale docente 
interessato 

 

https://sindacatoinsegnanti.it/messina/wp-admin/
mailto:gilda.messina@virgilio.it





