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Roma, 02/12/2022 
CIRC 60 
Prot vedere segnatura 

 

A tutto il Personale Docente 

Alla RSU di Istituto 

 

Al Sito WEB 

 

 

OGGETTO:  Indizione Assemblea Sindacale riservata a tutto il personale  Docente e Ata delle Istituzioni 

Scolastiche Statali di ogni ordine e grado della Provincia di Roma per il 14 dicembre h 8-10 

 

Si trasmette Nota MI-USR prot. n° 40253 del 29/11/2022 e si chiede al Personale di far pervenire entro lunedì 

12 dicembre p.v. la propria adesione con le consuete modalità (tramite coordinatore di plesso per i docenti 

e sig.ra Ghilardi per gli ata). 

 

Si ritiene opportuno precisare che la dichiarazione di adesione è base per la predisposizione dei servizi minimi 

essenziali che la scuola dovrà garantire.  

Si ricorda pertanto che, in caso di adesione dei docenti in servizio nelle prime due ore di lezione, gli alunni 

entreranno in base agli avvisi che gli stessi dovranno far pervenire per iscritto alle famiglie almeno 2 gg prima 

dell’assemblea.  

 

Si prega di prendere visione della Nota allegata, per informazioni su modalità di partecipazione. 

 

Si ricorda che ogni lavoratore ha diritto a 10 ore di assemblea per ogni anno scolastico, e che le eventuali 

richieste superiori a tale monte ore non verranno autorizzate o, se già fruite, verranno scalate dal monte ore 

individuale spettante nell’anno scolastico successivo. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Caterina Biafora 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD  

e norme connesse 
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Ministero dell’Istruzione e del Merito 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Ufficio VI - Ambito territoriale di Roma  
Via Frangipane 41 - 00184 Roma –  

sito: www.atpromaistruzione.it 

 

 

 

 

 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di ogni 

ordine e grado di Roma e Provincia 

Oggetto: Federazione Gilda Unams - Indizione Assemblea Sindacale riservata a tutto il personale 

Docente e Ata delle Istituzioni Scolastiche Statali di ogni ordine e grado della Provincia di 
Roma 

 

In conformità a quanto previsto dall’art. 10 del C.C.I.R. sottoscritto in data 25.07.2019, si trascrive 
integralmente la nota del 29.11.2022 dell’Organizzazione sindacale indicata in oggetto: 
 
La Federazione Gilda-Unams,ai sensi dell’art.23 del CCNL 2016-18, indice una assemblea sindacale 

provinciale, in modalità telematica, riservata al personale Docente della Scuola dell’Infanzia, Primaria 
e Secondaria di I e II grado e Ata delle Istituzioni Scolastiche Statali della Provincia di Roma, che si terrà il 

giorno  

MERCOLEDI' 14 DICEMBRE 2022 DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 10,00  

LINK https diretta ://youtu.be/84Z-7aPSXVE  

 
Ordine del giorno:  

1)Accordo economico sul contratto scuola 

2)Contratto Nazionale di lavoro: quali previsioni? 

3)Problematiche riguardanti la regionalizzazione: iniziativa raccolta firme; 

4)Varie ed eventuali 

 
Interverranno:  

➢Il Coordinatore Nazionale della FEDERAZIONE GILDA UNAMS RINO DI MEGLIO, con la partecipazione 

dell’Esecutivo della FEDERAZIONE GILDA UNAMS 

➢Il Costituzionalista Prof. MAURO VOLPI 

 

Si invitano le SS.VV. a darne comunicazione, tramite circolare e affissione all’albo nello stesso giorno di 
ricevimento, ai sensi dell’art. 23, commi 7, 8 e 9 del CCNL vigente, a tutto il personale Docente e Ata, ivi 

compreso quello operante in plessi, sezioni staccate, succursali, ecc. Affinché il personale docente delle 

Scuole di ogni ordine e grado della Provincia di Roma sia informato con il dovuto anticipo.  

 

Il Coordinatore Provinciale  

FEDERAZIONE GILDA UNAMS ROMA  

Cinzia Bianconi   
 

LA DIRIGENTE 

Dott.ssa Giulia VINCIGUERRA 
                  Documento firmato digitalmente 
         ai sensi del CAD e normative connesse 

UFFICIALE.U.0040253.29-11-2022.h.13:42

m_pi.AOOUSPRM.REGISTRO

http://www.atpromaistruzione.it/


PROVINCIA DI ROMA

Via degli Scialoia, 6 - 00196 Roma 
Tel. 06 32600028  

Email: roma@gilda-unams.it 

Il Coordinatore Provinciale   

. 
Al Direttore Generale USR Lazio 

Dottor Rocco Pinneri          
 Al Dirigente Ambito Territoriale di Roma 

Dott.ssa Giulia Vinciguerra,  

    Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole 

      e degli Istituti di ogni ordine e grado 

della Provincia di ROMA   

Oggetto: Assemblea Sindacale riservata a tutto il personale Docente e Ata delle Istituzioni 
Scolastiche Statali di ogni ordine e grado della Provincia di Roma 

La Federazione Gilda-Unams,ai sensi dell’art.23 del CCNL 2016-18, indice una assemblea sindacale 
provinciale, in modalità telematica, riservata al personale Docente della Scuola dell’Infanzia, Primaria 
e Secondaria di I e II grado  e Ata delle Istituzioni Scolastiche Statali della Provincia di Roma, che si terrà il 
giorno 

MERCOLEDI'  14  DICEMBRE 2022 

DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 10,00 

LINK https diretta ://youtu.be/84Z-7aPSXVE 

Ordine del giorno: 

1) Accordo economico sul contratto scuola
2) Contratto Nazionale di lavoro: quali previsioni?
3) Problematiche riguardanti la regionalizzazione: iniziativa raccolta firme;
4) Varie ed eventuali

Interverranno: 

 Il Coordinatore Nazionale della FEDERAZIONE GILDA UNAMS RINO DI MEGLIO, con la
partecipazione dell’Esecutivo della FEDERAZIONE GILDA UNAMS

 Il Costituzionalista Prof. MAURO VOLPI

Si invitano le SS.VV. a darne comunicazione, tramite circolare e affissione all’albo nello stesso giorno di 
ricevimento, ai sensi dell’art. 23, commi 7, 8 e 9 del CCNL vigente, a tutto il personale Docente e Ata  ,  ivi 
compreso quello operante in plessi, sezioni staccate, succursali, ecc. Affinché il personale docente delle 
Scuole di ogni ordine e grado della Provincia di Roma sia informato con il dovuto anticipo. 

  Il Coordinatore Provinciale

 FEDERAZIONE GILDA UNAMS ROMA 

Cinzia Bianconi 


