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Prot. n. 9966/02-11         Scicli, 04/12/2021 

CIRCOLARE N. 81 

 

Ai Docenti 

Al Dsga 

Ai proff. Barone, Agnello, Cannizzaro, Padua 

All’Albo pretorio on line (Circolari) 

     SEDE 

Oggetto: assemblea sindacale GILDA, martedi 7 dicembre 2021. 

Si comunica che martedi 7 dicembre 2021, si terrà un’assemblea sindacale in modalità on line per il 

personale docente indetta dall’Organizzazione sindacale in oggetto negli orari di seguito indicati: 

- Nelle ultime tre ore di lezioni o attività antimeridiane per le classi o le sezioni in cui non sono previste 

lezioni o attività in orario pomeridiano; 

- Nelle ultime ore di lezioni o attività pomeridiane (fino ad un massimo, per scuola, di una, due o tre ore, 

facendo riferimento al raffronto fra l’orario vigente nella singola scuola e l’orario 14,30-16,30 

dell’assemblea), per le classi o le sezioni in cui sono previste lezioni o attività in orario pomeridiano. 

 Interverranno: 

➢ i segretari nazionali: RINO DI MEGLIO (FGU –Gilda degli Insegnanti), FRANCESCO SINOPOLI 

(Flc CGIL), GIUSEPPE TURI (Uil Scuola RUA) e ELVIRA SERAFINI (SNALS Confsal); 

➢ il vicecoordinatore nazionale Gilda ANTIMO DI GERONIMO; 

➢ la vicecoordinatrice nazionale FGU MARIA DOMENICA DI PATRE; 

➢ il dirigente nazionale GildaVITO CARLO CASTELLANA. 

Modera l’incontro il dirigente nazionale Gilda GIANFRANCO MELONI 

 

Punto all’o.d.g.: 

“Sciopero del 10 dicembre 2021” 

 

Mattina ore 11.30 – 13.30 Link diretta https://youtu.be/4oq8DGrDLMs 

Pomeriggio ore 14.30 – 16.30 Link diretta https://youtu.be/rf-Yh5iXv8c 

 

Le adesioni del personale docente vanno comunicate entro le ore 11:00 del 06/12/2021. 

 

Sulla base delle adesioni all’assemblea, i collaboratori del Dirigente scolastico responsabili di plesso 

provvederanno ad organizzare eventuali modifiche dell’orario delle lezioni, notificandolo agli alunni, e loro 

tramite ai genitori, con apposite comunicazioni interne di sezione. 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Vincenzo Giannone 

                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                      ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 


