
 
Protocollo di segnatura 
Circ. n. 173 

Desulo, 20/05/2021 
 

Al personale DOCENTE  
Alle FAMIGLIE e agli ALUNNI  

 
Alla DSGA  

Agli Atti 
Al Sito Web 

 
OGGETTO: ASSEMBLEA sindacale in orario di servizio per il personale DOCENTE 
 

Con la presente si comunica che l’Associazione Sindacale GILDA UNAMS ha indetto una assemblea sindacale 
regionale per il personale DOCENTE, in orario di servizio, in modalità telematica. Nel prospetto seguente i 
dettagli relativi a giorno, orario, link e ordine del giorno. 
 
GIORNO: martedì 25 maggio 2021  
ORARIO: dalle ore 11:30 alle ore 13:30 (ultime due ore di servizio)  
LINK: https://youtu.be/sVHvFbsvUkc    
ORDINE DEL GIORNO:  

1. Governo nuovo, idee vecchie. Facciamo il punto su contratto, organici, mobilità e reclutamento.  
2. La pericolosa scatola vuota (e chiusa) del Patto per la scuola. Perché la Gilda non ha firmato.  
3. Situazione precariato: il caos totale tra concorsi vecchi e (forse) nuovi.  
4. Spazio per le domande dei docenti. 

 
Ulteriori dettagli nella comunicazione ricevuta dall’associazione sindacale GILDA UNAMS, pubblicata nella 
bacheca sindacale il 17/05/2021. 
 
L’adesione all’assemblea avviene con le modalità prescritte dall’art. 23 del CCNL vigente per il Comparto 
Istruzione e Ricerca – sez. Scuola 2016-2018, cui si rinvia integralmente.  
 
Al fine di poter comunicare l'adesione in tempo utile alle famiglie, il personale scolastico è invitato a voler 
comunicare la propria adesione all’assemblea, utilizzando l’apposita modulistica, con invio della domanda 
possibilmente entro le ore 12:00 di sabato 22 maggio 2021.  
 
Si invita il personale interessato all’assemblea a voler specificare l’orario complessivo effettivamente 
richiesto per l’assemblea, comprensivo degli eventuali tempi per gli spostamenti coincidenti con l’orario di 
servizio previsto per la giornata.  
 
Si ringrazia per la collaborazione. 

     Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Francesca Cellamare 

                                                                                               Documento firmato digitalmente 
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