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FEDERAZIONE GILDA-UNAMS 
della Provincia di Venezia  

 

Ai Dirigenti scolastici 
degli Istituti Statali della provincia di Venezia 

 

Venezia, 1 dicembre 2020 
 

OGGETTO: Assemblea sindacale in orario di lavoro 
 

L'Associazione Professionale a fini sindacali GILDA degli INSEGNANTI, Federazione Gilda-Unams 
Vista la Circolare n 177, prot. N2 1578/LM del Ministero P.I. 
Visto l’art. 8 del CCNL Scuola 29/11/2007 
Visto l'art. 2 del CCIR Veneto sottoscritto tra OO.SS e Amministrazione il 18/11/2013, 

 

indice una 
 

ASSEMBLEA IN ORARIO DI LAVORO 
Venerdì 11 dicembre 2020 dalle ore 8.00 alle ore 10.00  

 

In modalità on line in collegamento al seguente link:  
https://youtu.be/N3aRJg-uLUo 

Questo l’ordine del giorno: 
- Situazione politico-sindacale;  

- Protocollo Sicurezza a scuola;  

- Didattica Digitale integrata e professione docente ai tempi del COVID;  

- Legge di stabilità 2021: quali norme per la scuola;  

- Lo stato dell’arte per concorsi, supplenze COVID e GPS.  
 

Aprirà l’Assemblea il coordinatore nazionale, Rino Di Meglio. Seguiranno gli interventi dei dirigenti nazionali: 
Maria Domenica Di Patre, Gianluigi Dotti, Fabrizio Reberschegg, Antonietta Toraldo, Antonio Antonazzo, 
Giorgio Quaggiotto 
Si invita la S.V. ad avvertire opportunamente i colleghi e le famiglie applicando le normative previste per le 
assemblee sindacali (art.60 D.P.R. 417/74, art. 25 della Legge 93/83, art. 11 del D.P.R. 395/88, art. 8 del 
contratto collettivo di lavoro stipulato in data 9/11/2007). 
 

SI RICORDA inoltre che: 
• ai sensi del CCNL 29/11/2007, art. 8 comma 7, secondo capoverso: “la comunicazione deve essere affissa, nello 

stesso giorno in cui è pervenuta, all’albo dell’istituzione scolastica interessata, comprese le eventuali sezioni staccate 
o succursali. Alla comunicazione va unito l’ordine del giorno”; 

• ai sensi del CCNL 19/04/2018, art. 23, comma 8 i colleghi possono inoltrare richiesta al Dirigente scolastico "con un 
preavviso di 48 ore dalla data dell'assemblea".  

• ai sensi del C.I.R. 7/7/2008, art. 2 c. 1: “…. Le assemblee territoriali hanno durata massima di 2 ore, oltre ai tempi 
strettamente necessari per il raggiungimento della sede di assemblea o per il ritorno alla sede di servizio.” 

 

il coordinatore provinciale di Venezia 
della Federazione Gilda-Unams, prof. Fabio Barina  

 


