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Circ. n. 78/2021 2022                                                                        
Macomer, 04.12.2021

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

Le associazioni sindacali Flcgil, Snals, Uil scuola, Gilda UNAMS indicono 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 sul canale you tube della 
federazione Gilda Unams.

Si allegano nota sindacale e locandina pervenuti alle 12:27 di sabato 4 dicembre 2021

Ordine del giorno:  
1. Le ragioni dello sciopero.

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 lunedì 6 dicembre 2021.

E’ compito dei responsabili di plesso comunicare entro le 12:00 del 6  dicembre 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)

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Antonina Caradonna 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

  ai sensi del art. 3, co. 2 del D. Lgs 39/93 
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