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Circ. n. 73bis/2021 2022                                                                        
Macomer, 02.12.2021

A tutto il personale Docente
A tutto il personale ATA  - Al Direttore S.G.A .

A tutti gli alunni e per loro tramite alle rispettive famiglie

  Albo – Sito – Atti

Oggetto:Assemblea sindacale in orario di servizio –Rettifica orario

L’associazione sindacale Gilda UNAMS indice per il giorno 7 dicembre 2021 un’assemblea in 
orario di servizio dalle ore 11:30 alle ore 13.30 e dalle ore 14:30 alle 16:30 per le scuole di ogni 
ordine e grado in modalità on line ai seguenti link:

Mattina  ore 11:30-13.30                                         Pomeriggio  ore 14:30-16:30
https:/ /youtu.be/4oq8DGrDLMs                           https:/ /youtu.be/rf- Yh5iXv8c 

Ordine del giorno:  

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!

I lavoratori sono tenuti a dichiarare individualmente la propria partecipazione o non partecipazione
all’assemblea mediante la firma e la dicitura SI o NO.
Si  rammenta,  inoltre,  che  i  lavoratori  che  intendano  partecipare   all’assemblea/e  dovranno
compilare  l’apposito  modulo  e  consegnarlo  in  segreteria,  ufficio  personale,  a  mano  o via  mail
all’indirizzo  nuic86700g@istruzione.it ,  entro  e  non  oltre  orario  e  data  indicati  nella  presente
comunicazione. 
Se la partecipazione del personale ATA è totale, la dirigente stabilirà il servizio essenziale sulla
base della contrattazione di istituto.

Al fine di garantire l’efficiente organizzazione del servizio, si auspica una solerte e precisa risposta
entro le ore 12:00 di sabato 4 dicembre 2021.
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E’ compito dei responsabili di plesso comunicare entro le 14:00 del 30  novembre 2021 i nomi
dei  lavoratori  che  partecipano  all’assemblea.  Successivamente  avranno  cura  di  inviare  la
circolare con le firme e le adesioni all’ufficio personale (Sig. Antonella Barria).

Si allega Nota sindacale Integrativa

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Antonina Caradonna

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n° 82/2005
–CAD e norme ad esso connesse
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ADESIONE
Cognome e nome SI NO FIRMA
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