
 
Circ. n. 67  Guspini, 17/11/2020 

 

 

Al Personale Docente 

Al Personale ATA 

Guspini - Serramanna 

Al D.S.G.A. 

Al Sito WEB 

   

 
Oggetto: Assemblea sindacale in orario di servizio in data Venerdì 20 Novembre 2020. 

 

       Si comunica che la O. S. sindacale FGU GILDA UNAMS, ha indetto l’assemblea sindacale 

in orario di servizio per il personale Docente ed ATA, il giorno Venerdì 20 Novembre 2020 dalle 

ore 11,30 alle ore 13,30, in modalità Stream video su You tube 

(https://youtu.be/V1419uUMMGQ), con il seguente ordine del giorno: 

- Situazione politico sindacale della scuola; 

- Gilda non firma il “Contratto Integrativo” per la DDI; 

- Organico Covid, lavoratori fragili, quarantene; 

- Precari. L’incredibile caos delle GPS e del Concorso Straordinario; 

- Pensioni, tempi e modalità di presentazione delle domande di cessazione; 

- Interventi e quesiti. 

       Si pregano le SS.LL di voler comunicare l’eventuale partecipazione all’assemblea entro e 

non oltre le ore 17,00 di Mercoledì 18 Novembre 2020 all’indirizzo mail 

CAIS009007@istruzione.it, utilizzando l’unito modulo. 

 Si ricorda che la dichiarazione individuale e preventiva di partecipazione alle assemblee, 

espressa in forma scritta dal personale che intende parteciparvi durante il proprio orario di servizio, 

fa fede ai fini del computo del monte ore annuo individuale (10 ore) ed è irrevocabile. In tale computo 

è compreso il tempo necessario per raggiungere la sede della manifestazione sindacale, qualora abbia 

luogo fuori dal comune di servizio. 

Si allega modello comunicazione adesione. 

 

        Il Dirigente Scolastico  

              Prof. MAURO CANU 

 

 

 

 

 

 

mailto:CAIS009007@istruzione.it


MODELLO PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA SINDACALE 

Da consegnare al referente di plesso entro le ore 17,00 di Mercoledì 18 Novembre 2020 

 

Al Dirigente Scolastico 

I.I.S. “M. Buonarroti”  

di Guspini 

 

Oggetto: Comunicazione Partecipazione Assemblea Sindacale 

 

 

_ l _  sottoscritt_ __________________________________________________________ 

in servizio presso Codesto Istituto in qualità di ___________________________________ 

a tempo        DETERMINATO          INDETERMINATO    

presso la sede          Guspini            Serramanna 

ai sensi dell’art. 8 del CCNL del personale del comparto scuola 

COMUNICA 

di voler partecipare all’assemblea sindacale in orario di servizio indetta dalla O. S. FGU GILDA 

UNAMS, in data Venerdì 20 Novembre 2020, ore 11,30 alle ore 13,30, in modalità Stream You 

Tube 

Pertanto chiede l’esonero dal servizio dalle ore ___________ alle ore ____________   per un totale 

di ______ ore 

Dichiara inoltre di aver già fruito di ore ______ per incontri di cui all’oggetto nel corrente anno 

scolastico 

 

La presente comunicazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile. 

 

.............................................................                                ………………………………….. 

                  (luogo e data)                                                               (firma per esteso e leggibile) 


