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CIRCOLARE N. 114 
 

 
 OGGETTO: Assemblea Sindacale Nazionale Unitaria Unitaria di Flc Cgil, Uil Scuola Rua, Snals  
           Confsal e Gilda Unams Personale Docente e ATA 
 

 
             Si informano le SS.LL che è indetta un’assemblea Sindacale Nazionale Unitaria del personale    
 docente –ATA per il giorno 9/02/2022 dalle ore 16:30 alle ore 18:30  
  
       

   Coloro i quali il giorno 09/02/2022 dalle ore  16:30 sono impegnati nelle attività didattiche pomeridiane, 
ma che intendono partecipare all’assemblea Sindacale, sono tenuti 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 le ore 10:00 di martedì 8 febbraio 2022  

 
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 12:00 dell’ 8 febbraio  2022.   

 
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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Oggetto: Assemblea nazionale unitaria mercoledì 9 febbraio ore 16   
 
Carissim*, 
 
è convocata per mercoledì 9 febbraio, dalle ore 16,30 alle ore 18,30 un’assemblea 
nazionale unitaria di Flc Cgil, Uil Scuola Rua, Snals Confsal e Gilda Unams sulle principali 
problematiche e vertenze tuttora aperte nel settore scuola. 
 
In particolare, si affronteranno i temi e le criticità relativi a: mobilità del personale, protocolli 
sulla sicurezza, carenze di organico e classi sovraffollate, tempo scuola, reclutamento, 
rinnovo del Ccnl e le nostre richieste innanzitutto in termini di risorse aggiuntive, risorse del 
PNRR e il loro utilizzo. 
In allegato inviamo un documento unitario di sintesi delle principali questioni alla base 
dell’iniziativa. 
 
All’assemblea parteciperanno, oltre ai quattro Segretari generali delle OOSS promotrici, 
anche colleghi/e  del sindacato francese SNES-FSU, UNSA Education e SNUipp-FSU, 
protagonisti del grande sciopero della scuola in Francia del 13 gennaio. 
 
L’iniziativa verrà trasmessa in streaming e potrà essere seguita su tutti i siti e i social di Flc 
Cgil, Uil Scuola Rua, Snals Confsal e Gilda Unams 
 
 
Un caro saluto 
 
Francesca Ruocco         Giuseppe D’Aprile          Irene Tempera       Massimo Quintilliani 
FLC CGIL                       UIL Scuola RUA               Snals Confsal             Gilda Unams 
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                                                                                                                                       ALLEGATO 1 

 

Al Dirigente Scolastico  
Istituto Comprensivo Collepasso - Tuglie 

 
Oggetto: Adesione Assemblea Sindacale Nazionale Unitaria del 09-02-2022 ore 16:30 – 18:30. 

 

_ 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  ________/________/_________ 

 


