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Milano, 11 novembre 2022 
 

Ai Docenti  
 

 

 

OGGETTO: Federazione GILDA - UNAMS - Assemblea sindacale in orario di 

lavoro per il personale Docente.  

 

Si comunica che l’organizzazione sindacale Federazione GILDA - UNAMS ha convocato 

un’assemblea che si terrà in data 16/11/2022 dalle ore 8 alle ore 10 in orario di 

lavoro per il personale docente, come da nota allegata.  

       

         Il Dirigente scolastico  

prof. Mauro Agostino Donato Zeni 
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GILDA DEGLI INSEGNANTI 

Via Paganini, 3 Milano tel. 351 7605521 – 351 5360517 
e-mail: gildamilano1@gmail.com; gildamilano1@pec.it www.gildami.com 

 
All’Att.ne del DS 

Prof.  Mauro Agostino Donato Zeni 
Liceo Statale Tenca 

Bastioni di Porta Volta, 16 (MI) 
preside@liceotenca.edu.it 

 mipm11000d@pec.istruzione.it 
 

 
 

Visto il C.C.N.L. – Istruzione e Ricerca 2016/18, in particolare, l’art. 23 comma 8 - sezione Scuola - che 
prevede: 
“Contestualmente all’affissione all’albo – comprese le eventuali sezioni staccate o succursali, il 
Dirigente scolastico ne farà oggetto di avviso, mediante circolare interna, al personale 
interessato all’assemblea al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione 
espressa in forma scritta del personale in servizio nell’orario dell’assemblea …”. 
Visto il C.I.R.  Regione Lombardia sulle relazioni sindacali del 19/11/2015 
 

E’ convocata un’Assemblea sindacale del personale 
Docente 

Mercoledì 16.11.2022, dalle ore 8.00 alle ore 10.00, per complessive n.2 ore 
Si chiede un locale idoneo e l'utilizzo di idonea strumentazione audio-video 

Con il seguente OdG: 

1. Funzioni e prerogative degli OO.CC. e del DS nel CCNL e nella normativa vigente, con particolare 
riferimento all'organizzazione del lavoro e agli impegni del personale docente 
2. Formazione delle classi: cosa compete a chi 
3. Permessi retribuiti, non retribuiti e ferie durante le attività didattiche 
4. Piano ferie estive e calendarizzazione degli esami di recupero 
5. Il rinnovo del CCNL: a che punto siamo? 
 

Il personale fragile è tenuto a indossare la mascherina FFP2. 

Distinti saluti 

Milano 10/11/2022                                   
Calogero Varisano 

Coordinatore Provinciale 
Gilda-Unams 
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