
 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO COLLEPASSO - TUGLIE 

 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado 

Via del Bosco, 63 - 73040 - Collepasso (LE) 

Tel. 0833/341024 C.F.90018440751 

E-Mail: leic82200b@istruzione.it - leic82200b@pec.istruzione.it 

Sito Web: www.comprensivocollepasso.edu.it 
 

   
CIRCOLARE N. 69                                                     Al  Personale   Docente  

                                                                    Al  D.S.G.A. 
                                                                    Al  Sito Web 

 
OGGETTO: Assemblea Sindacale in orario di servizio a distanza riservata al  Personale Docente, ai 

sensi dell’art. 23 del CCNL vigente – “Sciopero del 10 dicembre 2021” 
  

         Si comunica che la Federazione GILDA-UNAMS Gilda Nazionale degli Insegnanti, indice un’Assemblea 
Sindacale a distanza in orario di servizio riservata a tutto il Personale Docente  per martedì 7 dicembre 2021: 
 

 Mattina dalle ore 11:30 alle ore 13:30;  

 Pomeriggio dalle ore 14:30 alle ore 16:30.  
 

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

 
 I sette 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. 
 

Pertanto, vista la normativa, 
SI CONSENTE 

Che tutto il Personale Docente partecipi alla suddetta Assemblea Sindacale: Mattina dalle ore 11:30 alle ore 13:30, 
Pomeriggio dalle ore 14:30 alle ore 16:30 in data 7 dicembre 2021: 
 

 
          La Dirigente Scolastica invita il personale a comunicare, compilando l’allegato 1, la propria intenzione di 
aderire   o di non aderirvi all’Assemblea.    

Tale comunicazione (debitamente compilata, datata e firmata)  dovrà essere consegnata alla Referente del Plesso 
oppure (se impossibilitati) inviata al seguente indirizzo mail : leic82200b@istruzione.it  improrogabilmente entro 
giovedì 2 dicembre 2021 alle ore 12:00. 
 

La Referente del Plesso provvederà a far pervenire all’Ufficio Protocollo gli “Allegati 1” presi in consegna 
dal personale scolastico (Docente e Ata) entro le ore 14:00 del 2 dicembre 2021 unitamente al prospetto 
orario di uscita di ogni singola classe. 
 

Questo al fine di consentire allo scrivente di informare gli alunni e le famiglie dell’eventuale riduzione di orario. 
 

P.S.: Ad ogni buon conto si rammenta che il limite massimo annuale da fruire in assemblee  
         sindacali è di 10 ore pro-capite. 
 

                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                * F.to  Dott.ssa Maria Francesca CONTE                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                                                                                                                     

                       ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lvo n. 39/93 
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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: 
➢ 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 Gilda 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 del CCNL vigente, al personale docente, ivi compreso quello operante in plessi, 
sezioni staccate, succursali, ecc. 
 
 
Luogo e data        Il coordinatore provinciale 

 
 

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


Giovanni Pinto
Lecce 30/11/2021



                                                                                                                                       ALLEGATO 1 

 

Al Dirigente Scolastico  
Istituto Comprensivo Collepasso - Tuglie 

 
Oggetto: Adesione Assemblea Sindacale 

 

_ l _ Sottoscritt _  ___________________________________________________   in servizio presso  

 

questo Istituto Comprensivo nel plesso scolastico: 

 

 Plesso Scuola Infanzia Tuglie 

 Plesso Scuola Primaria Tuglie 

 Plesso Sc. Sec. di 1° Grado Tuglie 

  
in qualità di: 

 Docente Scuola dell’Infanzia  Docente Scuola Secondaria 1° Grado 

 Docente Scuola Primaria  Personale A.T.A. 

 

DICHIARA 

  
 

Ore già fruite nel corrente anno scolastico n° ____________ 

 

  
La / il sottoscritto/a informa che il giorno ____/____/_______ è in servizio: 

 

 

nella classe ______/ sez _______ dalle ore _________alle ore _________ Plesso_________________________________ 

nella classe ______/ sez _______ dalle ore _________alle ore _________ Plesso_________________________________ 

nella classe ______/ sez _______ dalle ore ________ alle ore _________ Plesso_________________________________ 

nella classe ______/ sez _______ dalle ore ________ alle ore _________ Plesso_________________________________ 

nella classe ______/ sez _______ dalle ore ________ alle ore _________ Plesso_________________________________ 

□  Giornata libera □  Presso altra Istituzione Scolastica __________________________________________ 

 
 
___________________________, _____/_____/________                    ____________________________  
           Luogo                                                                       Data                                                                                            Firma 

 

 

 Plesso Scuola Infanzia Collepasso 

 Plesso Scuola Primaria Collepasso 

 Plesso Sc. Sec. di 1° Grado Collepasso 

 

 la propria intenzione di aderire all’Assemblea Sindacale del  ________/________/__________ 

 
              dalle ore _________ alle ore ___________  

 

 

 la propria intenzione di non aderire a all’Assemblea Sindacale del  ________/________/_________ 

 




