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Circolare n. 280 del 04 Aprile 2019 

       Ai docenti 

Oggetto: Assemblea sindacale territoriale Federazione GILDA UNAMS degli insegnanti   
 

Si comunica che venerdì 12 aprile 2019 dalle ore 8.00 alle ore 11.00 è convocata un’assemblea 
sindacale territoriale Federazione GILDA UNAMS degli insegnanti per il personale docente presso 
l’Auditorium della S.M.S Santa Caterina da Siena via Monteverdi,6 Milano(MI) con il seguente ordine 
del giorno: 
 
1) le malattie professionali dei docenti e le loro cause; 

 
2) la situazione italiana e negli altri paesi; 

 
3) la prevenzione vera dello STRESS-LAVORO-CORRELATO; 

 
4) il fenomeno dei presunti maltrattamenti a scuola: telecamere si o no? 

 
5) varie ed eventuali. 

 
Alla presente si allega la convocazione pervenuta. 
 
Si invita il personale docente a porre la propria firma sull’elenco presente al centralino, e a 
segnalare con SI/NO la propria adesione entro le ore 14.00 del 10/04/2019. 
 

  Il Dirigente Scolastico 

Prof. Bortolino Brunelli 
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

del l’Amministrazione Digitale e norme connesse) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Referente del procedimento: M.Catalano Assistente Amministrativo ufficio giuridica  – mips20000p@istruzione.it 
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                                           GILDA DEGLI INSEGNANTI 
Via Paganini,3 Milano 

 tel.02 29536049 fax. 02 29536046 

Via Cavallotti,115- Monza Brianza 
Tel.039-5788065 

 e-mail: gildamilano1@gmail.com; gildamilano1@pec.it sito www.gildami.it 

 
Milano, 22 marzo 2019  

Al Dirigente scolastico 

SEDE 

 

La scrivente organizzazione sindacale, ai sensi dell’art. 23 del CCNL 2016- 

2018 del comparto scuola,  

indice una 

Assemblea sindacale territoriale del 

personale docente   

per il giorno 12  aprile 2019 

dalle ore 8,00 alle ore 11,00 

(comprensivo del rientro concordato con il dirigente scolastico) 

Presso l’Auditorium della SMS Santa Caterina da Siena via 

Monteverdi,6-MILANO 

RELATORI 

DOTT.VITTORIO LODOLO DORIA 
PROF.SSA M.D. CREA,  

O.D.G.: 

1) le malattie professionali dei docenti e le loro cause; 

2) la situazione italiana e negli altri paesi;         

3) la prevenzione vera dello STRESS-LAVORO-CORRELATO; 

4) Il fenomeno dei presunti maltrattamenti a scuola:telecamere si o no?         

5) varie ed eventuali. 

 I Capi d’Istituto sono tenuti ad affiggere all’Albo la convocazione di Assemblea il giorno stesso 

della ricezione e contestualmente a darne avviso tramite Circolare Interna (art. 8, comma 7 e 8 

del CCNL 02/05) a tutto il personale Docente della scuola, ivi compreso quello operante in plessi, 

sezioni staccate, succursali, ecc.  
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Colgo l'occasione per ricordarLe che la ns. O.S. gode dei Diritti della Rappresentatività e può 
indire Assemblee e richiedere permessi sindacali per i Docenti facenti parte degli Organismi 
Statutari.  

  
 
 
 

La Coordinatrice provinciale FGU MI/MB 
Dott.ssa Valeria Ammenti 

 
 
 

 


