
Circolare n. 124 
AL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA  

AL DIRETTORE SGA 
BACHECA SINDACALE ONLINE 

REGISTRO ELETTRONICO 
SEDE 

 
Oggetto: convocazione di un’assemblea sindacale PER SOLI DOCENTI. in orario di 
servizio, che si terrà in data 07/12/2021 dalle ore 11.30 alle ore 13.30, da svolgersi a 
distanza. 
 
Si porta a conoscenza del personale che l’O.S. GILDA - UNAMS ha indetto un’assemblea 
sindacale per il personale docente MARTEDI’ 7 2021, dalle ore 11.30 alle ore 13.30, con 
il seguente O.d.G.: 
 

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) Si all’insegnamento, no alla burocrazia! 

6) Mobilità: eliminazione dei vincoli! 

7) Precariato: risoluzione del problema! 

 

Il personale scolastico interessato, per poter partecipare, dovrà cliccare al seguente link:  

https://youtu.be/4oq8DGrDLMs  

 

I docenti interessati: 

1. dovranno manifestare la loro adesione TASSATIVAMENTE ENTRO LE ORE 23.59 DI 

MERCOLEDI’ 1 DICEMBRE 2021, apponendo la spunta di “ADESIONE” alla presente 

circolare. Per comprensibili ragioni organizzative, non potranno essere accolte richieste 

fuori termine. 

2. dovranno contestualmente chiedere le necessarie ore di permesso, seguendo sul registro 

elettronico didUP il percorso: SERVIZI PERSONALE/RICHIESTE ASSENZA/NUOVA 

RICHIESTA/TIPO: ORARIA/PARTECIPAZIONE AD ASSEMBLEA SINDACALE, 

specificando la data dell’assemblea sindacale e l’ora di inizio e fine del permesso di cui si 

intende fruire, cioè le ore effettive di partecipazione all’assemblea, in base al proprio orario 

di servizio giornaliero. Nelle NOTE RICHIEDENTE i docenti dovranno precisare l’O. S. che 
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indice l’assemblea, giorno e orario dell’assemblea, ore già fruite per precedenti assemblee 

sindacali (max 10 ore per anno). 

 

Le SS. LL. sono pregate di verificare la disponibilità di ore per l’adesione ad assemblee sindacali. 

 

Si precisa, altresì, che l’adesione all’assemblea non è revocabile.  

 

Si allega la locandina dell’O. S. organizzatrice.  
   

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Marilena Scavo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n.39/93 

 
 

 


