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Circolare n. 202 Prato, 23 marzo 2022 

Personale docente 

Personale ATA 

 

Oggetto: Assemblea sindacale territoriale Gilda – Unams di tutto il personale docente e ATA in orario di  

               servizio, per il giorno venerdì 1 aprile 2022. 

 

L’O.S. in oggetto indice un’assemblea sindacale territoriale di tutto il personale docente e ATA in orario di 

servizio, per il giorno venerdì 1 aprile 2022 dalle ore 8,00 alle ore 11,00 

Punti all’ordine del giorno:  

 
1. Il punto della situazione sul nuovo contratto; 

 2. Elezioni RSU: Perché votare le liste Gilda Unams;  

3. Precariato: La lotteria dei concorsi; 

 4. Scuola e Covid: facciamo il punto; 

 

Il personale scolastico interessato, per poter partecipare, dovrà cliccare al seguente link:  

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

Si allega comunicazione della suddetta O.S.   

Si invita a compilare il seguente form per indicare la propria  adesione o non adesione: 

https://forms.gle/mx8TrZsM34cZ4D9fA entro le ore 12,00 di lunedì 28 marzo 2022. 

 

Si ricorda che ogni lavoratore ha diritto a n. 10 ore annuali per assemblee sindacali. 

 

 
Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                                                      Rita Gaeta 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs. 39/93 
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Federazione Gilda – Unams 
SEGRETERIA INTERPROVINCIALE PRATO-PISTOIA 

Prato tel./fax 0574 830306 
E-mail: gildaprato.pistoia@gmail.com 
pec: gildaprato.pistoia@pec.libero.it 

 

Prato, 21/03/2022 

Ai Dirigenti Scolastici delle province di Prato e Pistoia 

 
La scrivente Organizzazione Sindacale Federazione Gilda-Unams indice una 

Assemblea sindacale territoriale di tutto il personale docente e ATA in orario di 

servizio, per il giorno 

VENERDI’ 1° APRILE 2022 
dalle 8 alle ore 11 (tempo comprensivo del rientro in sede) 

L’assemblea si svolgerà in modalità on line sul canale YouTube:  

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

Ordine del giorno: 

1. Il punto della situazione sul nuovo contratto 

2. Elezioni RSU: Perché votare le liste Gilda Unams 

3. Precariato: La lotteria dei concorsi 

4. Scuola e Covid: facciamo il punto 

Interverranno: 

• Il prof. Vito Carlo Castellana (Dirigente Nazionale) 

• Il prof. Antonio Antonazzo (Dirigente Nazionale) 

• Il prof. Simone Giuseppe Craparo 

Modera la prof.ssa Patrizia Basili (Dirigente Nazionale) 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: I partecipanti potranno assistere tramite il link 

Youtube, sulla cui chat potranno scrivere le domande che verranno poste ai relatori.  

  

Federazione Gilda-Unams 
                                                      prof. Antonino Siragusa 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
             ai sensi dell’art.3, c.2 del D. Lgs. 39/93 
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