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Prot. 3444/A40

Manfredonia, 1/12/2021
Al personale docente e ATA
Ai genitori
Al DSGA
ALBO – SITO WEB

Circolare 79

OGGETTO: Indizione assemblea sindacale provinciale personale docente e ATA
Si comunica che la Federazione GILDA ha indetto un’assemblea sindacale in modalità online martedì 7
dicembre 2021 mattino 11:30 – 13:30, pomeriggio 14:30 – 16:30.
Gli interessati dovranno collegarsi al link presente nella nota sindacale, che viene allegata alla presente e
pubblicata in apposito albo sindacale, e seguire le istruzioni.
Il personale tutto dovrà esprimere la propria volontà comunicando una delle quattro scelte:
 NON sono in servizio;

 NON sono in servizio, ma partecipo all'assemblea in oggetto;
 Sono in servizio e partecipo all'assemblea in oggetto;
 Sono in servizio e NON partecipo all'assemblea in oggetto.
La firma di presa visione e di eventuale adesione all'assemblea dovrà essere effettuata entro le ore 10:00 del
04 dicembre 2021. In mancanza di comunicazione il personale sarà considerato in servizio.

Il link per partecipare all'assemblea è il seguente: ……
Le docenti dell’infanzia e della primaria devono comunicare ai genitori il seguente avviso:
“Il giorno 7 dicembre 2021 è stata indetta assemblea sindacale per tutto il personale della scuola e,
pertanto, l’orario delle lezioni termina alle ore 11:20”.
Il personale docente e ATA, entro sabato 4 dicembre, deve comunicare la partecipazione all’assemblea.
La dichiarazione di adesione presentata è utilizzata ai fini del computo del monte ore individuale e, come
specifica il comma 8 del CIR del 5/9/2008, è irrevocabile

Si ricorda che il numero massimo delle ore annuali per la partecipazione ad assemblee sindacali è
pari a 10.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Filippo Quitadamo

