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CIRCOLARE N.  86  

 

-A TUTTI I DOCENTI  
- Al SITO WEB 

                                                                e, p.c. AL PERSONALE ATA 

- Al DSGA 
 

                                                                                                   

Oggetto: Assemblea sindacale Nazionale  a distanza per il solo personale 
docente. 

 

La Federazione GILDA – UNAMS – Gilda Nazionale degli Insegnanti ha indetto  una 
assemblea sindacale nazionale a distanza per il solo personale docente in 
orario di servizio per martedì  07 dicembre 2021, dalle ore 11.30 alle ore 13.30 
in videoconferenza,  con il seguente O.d.G.: 
 

1) “Sciopero del 10 dicembre 2021”  i 7 motivi per aderire:  
1) Stipendi dignitosi: rifiutiamo un rinnovo fatto di elemosine!  
2) Tutto il lavoro va retribuito: basta lavoro sommerso e formazione gratis!  
3) Stop alle leggi ammazza-contratto e agli atti unilaterali!  
4) Problema organici: stop alle classi pollaio!  
5) Sì all'insegnamento, no alla burocrazia!   
6) Mobilità: eliminazione dei vincoli!  
7) Precariato: risoluzione del problema! 

 
L’ assemblea si svolgerà a distanza ai link:  

  
Link diretta https://youtu.be/4oq8DGrDLMs 
 
L’evento resterà disponibile per la visione sul canale youtube FGU: 
https://www.youtube.com/c/federazionegildaunams 
 
  
Ai sensi del comma 8 dell'art. 8 del C.C.N.L. 2005-2009, il personale che intende 
partecipare all'assemblea sindacale, è tenuto a darne comunicazione in segreteria 
esclusivamente on-line entro e non oltre le ore 06:00 di Lunedì 06 Dicembre 
2021. I docenti che aderiranno all’assemblea potranno essere esonerati dal servizio a 
partire dalle ore 11.20.  
 
 





 
 
L’adesione all’assemblea deve essere comunicata  solo ed esclusivamente  tramite sito 
web della scuola, opzionando SI.  
 
Si ricorda che l’art.8 del CCNL prevede che ogni dipendente (docente ed ATA) “ha diritto 
a partecipare per n. 10 ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione 
della retribuzione”. 
 
La presente circolare è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione all’ALBO on 
line della scuola sul sito www.ictattolidegasperi.edu.it 
 

  Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Maria Rosaria De Simone  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 39/1993 
 

 
 


