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Ai Docenti 
Ai Genitori degli alunni 

Sito Web 
 
Oggetto: Assemblea sindacale Federazione GILDA – UNAMS - 7 dicembre 2021. 
 
 
Si comunica che l’Organizzazione Sindacale GILDA – UNAMS ha indetto un’assemblea sindacale per il 
personale docente, con il seguente ordine del giorno: 
 
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!  
 
L’assemblea si terrà  martedì 7 dicembre 2021, in orario di servizio dalle ore 11.30 alle ore 13.30 e di 
pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 16.30, e si svolgerà in modalità telematica ai seguenti link:   
 
mattina:  https://youtu.be/4oq8DGrDLMs  
 
pomeriggio: https://youtu.be/rf-Yh5iXv8c   
 
 
I docenti interessati a partecipare all’assemblea mattutina dovranno inviare la dichiarazione di adesione (cfr. 
modulo allegato), entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 3 dicembre p.v., all’indirizzo e-mail della Scuola: 
tpee03500a@istruzione.it. 
 
Seguiranno eventuali note organizzative che saranno comunicate al personale e alle famiglie a mezzo circolare. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonina Filingeri 
 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 
 
 



 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

 

ASSEMBLEA SINDACALE PER SOLI DOCENTI 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: 
¾ Il Coordinatore Nazionale RINO DI MEGLIO 
¾ Il Vicecoordinatore Nazionale ANTIMO DI GIRONIMO 
¾ La Vicecoordinatrice Nazionale FGU MARIA DOMENICA DI PATRE 
¾ Il Dirigente Nazionale 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 docente, ivi compreso quello 
operante in plessi, sezioni staccate, succursali, ecc. 
 
 
Trapani, 29/11/2021      Coordinatore Provinciale FGU 
                     Prof. Caterina Alastra 
 

Coordinatore Gilda degli insegnanti di Agrigento e Trapani 
               Prof. Giuseppe Craparo 

 
 



MODULO ADESIONE ASSEMBLEA SINDACALE 

 

Al Dirigente Scolastico del I Circolo “G. Pascoli” di Erice 

 

OGGETTO: Partecipazione assemblea sindacale.  

 

__l __ sottoscritt__ ________________________________________________________________ 

nat___ a ________________________________________ il ______________________________, 

in servizio presso codesta Istituzione Scolastica in qualità di ________________________________ 

con contratto a tempo ______________________________________________________________  

 

D IC H IA R A 

 

Di partecipare all’assemblea sindacale: 

• Indetta da _________________________________________________________________ 

• Che si terrà il giorno_________________________________________________________ 

• Dalle ore ___________ alle ore ________________________________________________ 

• Presso ____________________________________________________________________  

• N. ore da fruire _____________________________________________________________ 

• Ore già fruite nel c.a._________________________________________________________  

 

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

 

Lì, ______________  

___________________________ 

         (firma) 

 
 
 
 

 


