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Prot. n. Modugno lì 30/l ll202l

Al personale Docente

Agli Atti
Al sito web

€, p.c. Al DSGA

Oggetto: Indizione assemblea sindacale nazionale del personale Docente
per il 0711212021dalle ore 11.30 alle ore 13,30 - FEDERAZIONE
GILDA -UNAMS

Si comunica che l'Organizzazione Sindacale in oggetto ha convocato
un'assemblea sindacale del personale Docente in orario di servizio, per il giorno 07
DICEMBRE 2021, dalle ore I1,30 alle ore 13,30, in videoconferenza con
collegamento al seguente link:

https : //www. youtube. com/watch?v:4oq 8 DGTDLMs

Il personale in servizio nella fascia oraria di svolgimento dell'assemblea che intenda
parteciparvi, deve dichiararlo entro le ore 13,00 del 02 DICEMBRE, utilizzando
il modulo che e possibile ritirare dai collaboratori scolastici o scaricare dal sito.
Ad ogni buon fine si allega la comunicazione inviata dall'organizzazione sindacale in
oggetto

Firma

Il Dirigente

Prof. ssa Anna
sensi dell'art

Scolastico

Maria Salinaro
3 comma 2 D. Lgs. 39/93

E. Fermi, 70026 - Modugno (Bari) tel./Fax 080-53671 39 Cod. Fisc. 93422910724

Email : ba mm 2 7 9 0 0 7 @istruzione. i t Emai I certi fi cata: bamm?7 9 007 @pec. i struz ione. it
[JRL:www.scuolacasavola. gov. it





Federazione Gilda r Unams
Gilda Nazionale degli Insegnanti

Ai Dirigenti Scolastici

Delle scuole della

Cìttà rnetropolitana di Bari e della provincia BAT

Prot.58/2021

ASSEMBLEA SINDACALE PER SOLI DOCENTI IN ORARIO DI SERVIZIO

ln modalita online

Martedì 7 dicembre 2021

ore 11.30 - 13.30

Link diretta

https ://vo ntu.be/4oqB DG rD L Ms

Argomenti Trattati: "Sciopero del 10 dicembre 2021"
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 burocrazlal
6) Mobilità: eliminazione dei vincoli!
7) Precariato: risoluzione del problema!

lnterverranno:-r 
ll Coordinatore Nazionale RINO Dl MEGLIO'/ ll Vicecoordinatore Nazionale ANTIMO Dl GERONIMO'r La Vicecoordinatrice Nazionale FGU MARIA DOMENICA Dl PATRE

r ll Dirigente Nazionale VITO CARLO CASTELLANA

Modera I'incontro il Dirigente Nazionale GIANFRANCO MELONI

L'evento restera disponibile per la visione sul canale youtube FGU:
h tt p s ://www. vo u tu be . co m/c/f e d e raz i o n e q i I da u n am s

Si invitano le SS.VV. a darne comunicazione. tramite circolare e affissione all'albo nello stesso giorno di
rlcevimento, ai sensi dell'art. 8, commi 7, 8 e 9 del CCNL vigente e dell'art.8 del Contratto lntegrativo
Regionale sulle relazioni sindacali del 05/09i2008
ql pPrsonale doqeqt,p. ivi compreso quello operante in plessi. sezioni staccate. succursali. ecc.

Bari 2911112021


