
Ai DIRIGENTI SCOLASTICI delle province di Lucca e Massa Carrara 
Alla FIRMA DEI DOCENTI di tutte le istituzioni scolastiche delle province di Lucca e Massa Carrara 

All’ALBO SINDACALE cartaceo e BACHECA SINDACALE VIRTUALE di ISTITUTO 
 

La GILDA DEGLI INSEGNANTI indice due assemblee sindacali in orario di 

servizio in due giornate diverse ai sensi dell’art. 23 CCNL 2016-2018 (da 

partecipare in alternativa): 

ASSEMBLEE INTERPROVINCIALE ON-LINE del PERSONALE DOCENTE 
in orario di servizio  

 
 

Mercoledì 30 marzo 2022 
ore 12.00 - 14.00 (o, comunque, nelle ultime due ore del turno antimeridiano)  

 

in alternativa 

Giovedì 31 marzo 2022 
ore 8.00 - 10.00 (o, comunque, nelle prime due ore del turno antimeridiano) 

(più il tempo di rientrare nella sede di servizio) 

 

Le assemblee si svolgeranno in VIDEOCONFERENZA sul canale , al YouTube

Link valido per entrambe le assemblee: 

https://www.youtube.com/channel/UCvdJES0gZ-ZLVbsrmhYUGoA/ 

Con il seguente ordine del giorno:  

- La scuola, il Contratto e le prospettive per il 2022 
- Le Elezioni RSU del 5 – 6 – 7 aprile 2022 
- Le contrattazioni di istituto e i fondi per i docenti 
- La situazione dei concorsi docenti e le graduatorie precari 

 

Relatori: Prof. Stefano Battilana (Coordinatore provinciale Bologna); Prof. Gianluigi Dotti, Gilda 
Brescia e Bergamo; Prof. Antonio Antonazzo, Gilda Cuneo; Prof.ssa Barbara Pasqualotto, Gilda 
Vicenza.  
 
Ai sensi dell’art. 23, commi 7 e 8, del CCNL 2016/2018, le SS.LL. sono tenute, nello stesso giorno del ricevimento, ad affiggere 

questa comunicazione all’albo sindacale e ad informare tramite circolare, da far firmare per presa visione ed eventuale 

partecipazione, il personale interessato, ivi compreso quello operante presso succursali, plessi, sedi coordinate, anche 

mediante email o registro elettronico, e pubblicazione sul sito della scuola, come da normativa, evitando così comportamenti 

antisindacali. 

Distinti saluti                                                                   Il COORDINATORE PROVINCIALE 

                                                                                 prof. Giovanni De Persiis 

      

 

 

Federazione Gilda-Unams 
  Segreteria provinciale di LUCCA e Massa Carrara 
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