
 

Circolare n. 83 Monte Sant’Angelo, 2 dicembre 2021 
 

 Al Personale Docente e Ata  
 

Sede 
 

Nel Sito web dell’Istituto – Albo on line, Sez. 
Circolari e Bacheca sindacale 
Agli Atti 
 

 
Si comunica che l’organizzazione sindacale Gilda degli Insegnanti ha indetto una assemblea 

sindacale che si terrà il 7 dicembre 2021, in modalità telematica, in due diverse fasce orario: 
11.30-13.30 e 14.30-16.30. 

 

Entro le ore 12.00 del 4 dicembre p.v., al fine di consentire a questa Istituzione di raccogliere 
le dichiarazioni individuali di partecipazione del personale in servizio in una delle fasce orario 
dell’assemblea, gli interessati dovranno compilare e consegnare all’assistente amministrativo Sig. 
Leonardo P. Santoro il modulo allegato alla presente. Tali dichiarazioni fanno fede ai fini del 
computo del monte ore individuale e sono irrevocabili. 

 

Si allegano: 
 

1. Locandina convocazione assemblea sindacale. 
2. Modulo “Dichiarazione di adesione ad assemblea sindacale”. 
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Oggetto: Indizione assemblea sindacale provinciale in orario di servizio.  
 

 La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Enza M. A. Santodirocco 
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Ai Dirigenti Scolastici delle scuole della provincia di Foggia 

 

ASSEMBLEA SINDACALE PROVINCIALE PER DOCENTI ED ATA IN ORARIO DI SERVIZIO 

“Sciopero del 10 dicembre 2021” 

In modalità online 
Martedì 7 dicembre 2021 

Mattina ore 11.30 – 13.30 Pomeriggio ore 14.30 – 16.30 

Link diretta 

https://youtu.be/4oq8DGrDLMs 

Link diretta  

https://youtu.be/rf-Yh5iXv8c 

 
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! 

 
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 Gilda VITO CARLO CASTELLANA. 

Modera l’incontro il Dirigente Nazionale GIANFRANCO MELONI 
 

L’evento resterà disponibile per la visione sul canale youtube FGU: 
https://www.youtube.com/c/federazionegildaunams 

 
Si invitano le SS.VV. a darne comunicazione, tramite circolare e affissione all’albo nello stesso giorno di 
ricevimento, ai sensi dell’art. 23, commi 7, 8 e 9 del CCNL vigente, al personale scolastico, ivi compreso quello 
operante in plessi, sezioni staccate, succursali, ecc. 
Sono compresi i Comuni di Margherita di Savoia, Trinitapoli e San Ferdinando di Puglia. 
 

Foggia, 30.11.2021           Il coordinatore provinciale 
                      Ruggiero Pinto 

https://youtu.be/4oq8DGrDLMs
https://youtu.be/rf-Yh5iXv8c
https://www.youtube.com/c/federazionegildaunams


 

Alla Dirigente Scolastica 

dell’I.C. “Giovanni XXIII”  

Monte Sant’Angelo (FG) 
 

 

Oggetto: Dichiarazione di adesione ad assemblea sindacale. 

 

_l_ sottoscritt_ ______________________________________________________________, 

in servizio presso questo Istituto in qualità di: 

  Docente di Scuola dell’Infanzia/Scuola Primaria/Scuola Secondaria di I grado, 

  DSGA/Assistente Amministrativo/Collaboratore scolastico, 

con contratto a tempo indeterminato/determinato, vista la circolare n. ______ del ________,  

Dichiara 

la propria adesione all’assemblea sindacale d’Istituto/provinciale/regionale indetta 

dall’organizzazione sindacale _____________________ per il _________________, dalle ore 

______ alle ore ______, presso _______________________________/in videoconferenza. 

 

Dichiara, altresì:  

1. Orario di servizio contemporaneo all’orario dell’assemblea: dalle ore ______ alle ore _______. 

2. N. ore di assemblea sindacale già fruite per l’a.s. 2021/2022: _________. 

 

La presente dichiarazione vale come attestazione di partecipazione e ha carattere irrevocabile. 

 

___________________, __/__/____ 

 

Firma 

_____________________ 
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