
 

Circolare n. 86 Monte Sant’Angelo, 4 dicembre 2021 
 

 Al Personale Docente e Ata  
 

Sede 
 

Nel Sito web dell’Istituto – Albo on line, Sez. 

Circolari e Bacheca sindacale 

Agli Atti 
 

 

Ad integrazione della precedente convocazione di assemblea del 7 dicembre 2021 indetta 

dall’organizzazione sindacale Gilda degli Insegnanti, si precisa che i sindacati Federazione UIL 

Scuola RUA, Snals Confsal e FGU Gilda Unams hanno comunicato la convocazione, per il 7 

dicembre p.v. in modalità telematica, delle seguenti assemblee sindacali rivolte a tutto il 

personale scolastico (e quindi estesa anche al personale Ata in servizio presso le scuole del 

territorio pugliese): 
 

11.30-13.30 

https://www.youtube.com/watch?v=4oq8DGrDLMs 

14.30-16.30 

https://www.youtube.com/watch?v=rf-Yh5iXv8c  
 

In entrambe le assemblee ci sarà la partecipazione unitaria dei segretari generali nazionali. 
 

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. Considerata la ristrettezza dei tempi, è 

possibile, altresì, informare telefonicamente gli uffici di segreteria. 

Le dichiarazioni fanno fede ai fini del computo del monte ore individuale e sono irrevocabili. 
 

Si allegano: 
 

1. Locandina Assemblea 7 dicembre 2021. Rettifica precedente convocazione. 

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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                                                         SEGRETERIE DI PUGLIA 

   

                   Ai dirigenti scolastici delle scuole pugliesi 

Loro sedi 

Oggetto: Assemblea 7 dicembre 2021. RETTIFICA PRECEDENTE CONVOCAZIONE. 
 

Ad integrazione della precedente convocazione di assemblea del giorno 7 dicembre, indetta dalle 

ore 11,30 alle ore 13,30 si precisa che la stessa è rivolta a tutto il personale scolastico e quindi 

estesa anche al personale ATA in servizio presso le scuole del territorio pugliese. 

Analogamente si convoca, inoltre, un’ulteriore assemblea pomeridiana dalle ore 14,30 alle ore 

16,30 anch'essa rivolta a tutto il personale scolastico . 

Come da locandina sopra riportata in entrambe le assemblee ci sara la partecipazione unitaria dei 

segretari generali nazionali. 

Link alla diretta per la Mattina https://www.youtube.com/watch?v=4oq8DGrDLMs 

Link alla diretta per il pomeriggio https://www.youtube.com/watch?v=rf-Yh5iXv8c 

LA PRESENTE CONVOCAZIONE ANNULLA E SOSTITUISCE LE PRECEDENTI CONVOCAZIONI PROVINCIALI 

PER LE SEGRETERIE REGIONALI 

FLC CGIL PUGLIA UIL SCUOLA RUA SNALS CONFSAL FGU GILDA UNAMS 

C. MENGA G. VERGA V. MASCIALE F. CAPACCHIONE 

 

 

Francesco Sinopoli, FLC CGIL Pino Turi, UIL Scuola 
Elvira Serafini, SNALS-CONFSAL 

Rino Di Meglio, FGU - Gilda degli Insegnanti 

FLC CGIL 

https://www.youtube.com/watch?v=4oq8DGrDLMs
https://www.youtube.com/watch?v=rf-Yh5iXv8c
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