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Circ.n.ro 152 
Milano, 02/11/2020 

Al personale ATA 
Agli Atti 
Al SITO 

 
 

 
 

Oggetto: Assemblea sindacale territoriale FGU Federazione GILDA - UNAMS – 9/11/2021 
 
Si trasmette comunicazione dell’assemblea sindacale indetta da FGU Federazione GILDA - UNAMS come da 
indizione allegata. Il personale interessato a partecipare, in concomitanza di orario con impegni scolastici o 
servizio, è pregato di indicare l’adesione tramite email entro le ore 11:00 del 05/11/2021. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                        Prof.ssa Ornella Trimarchi 
Firma autografata omessa ai sensi 
dell’art. 3 D.L.gs 12/02/1993 n° 39 

 

 

 
 

  
 

Ricordo che la Comunicazione dell’adesione all’assemblea è obbligatoria. 
Il Dirigente, in tempi ristrettissimi, deve avvertire l’utenza e organizzare il servizio di vigilanza. 
I Collaboratori Scolastici incaricati devono restituire la circolare in segreteria. 
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             SI.N.ATA.S    
             Milano/Monza e Brianza 

 
Gentile dirigente scolastico  

IC ”Arbe - Zara” Milano 

 

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, in presenza, in orario di lavoro destinate al personale  

A.    T.    A. 
 

Martedì  9/11/2021 dalle ore 11:00 alle 13:00 
Presso il plesso scolastico  Via Sarca 

 

Con il seguente OdG: 

Piano delle attività del personale ATA a.s. 2021/22: dibattito e valutazione. 

Varie 

Sarà presente il sig. Gaetano Cassarà, dirigente sindacale. L’assemblea sarà anche gestita dalla 

sig.ra Natalina Bruno (TAS) 

A riguardo, contestualmente si chiede un idoneo locale. 

Durante l’assemblea bisogna tenere la mascherina e la distanza di almeno un metro tra i 

partecipanti, oltre ad avere la certificazione “Green pass”. 

Distinti saluti 

Milano, 02/11/2021                                 

Per il Coordinatore  provinciale 

Dott.ssa Valeria Ammenti 

Il Vice Coordinatore  provinciale 

Calogero Varisano 

(Firma autografa  sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti della legge 15/03/1997 n. 59 art. 15, co. 2) 

 

FGU-Sinatas Lombardia via G. Belinzaghi 11 Mi tel/02/69901158 email: calogero@varisano.it 


