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CIRCOLARE N.209  

Al personale docente  
Agli studenti e ai loro genitori  
DSGA, Atti, Albo on line, Sito WEB 

 
 
Oggetto: convocazione di un’assemblea sindacale territoriale in orario di servizio per il solo personale docente delle istituzioni scolastiche 
di ogni ordine e grado, del 26 maggio 2022. 
 

 
Si informano tutti gli interessati in indirizzo che l’Organizzazione Sindacale GILDA- UNAMS ha indetto, per il giorno 26/05/2022, 
un’assemblea sindacale in orario di servizio. 
L’ assemblea che si terrà presso l’Auditorium del Liceo Scientifico e Linguistico “G. Marconi” di via Donizetti Sassari si svolgerà secondo 
le seguenti modalità: 
 

• per le scuole d’infanzia e primaria dalle ore 08.30 alle ore 10.30  
 

• per le scuole secondarie di primo e secondo grado dalle 11.30 alle ore 13.30. 
 
Ordine del giorno: 

- CONTRATTO E POLITICHE SINDACALI  

- LA LOTTERIA DEI CONCORSI SCUOLA 

- LA CARTA DEL DOCENTE PER I PRECARI  

-  IL PERCHE’ DELLO SCIOPERO DEL 30 MAGGIO 

 
 

Ai partecipanti spetta l’esonero dal servizio per il tempo previsto, che sarà detratto dal monte ore annuale (10 ore).  
Si prega il personale interessato di prendere visione della presente e comunicare, entro le ore 12,00 del giorno 23.05.2022 l’eventuale 
adesione all’assemblea; la comunicazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile. 
 

L’ufficio personale provvederà a comunicare ai referenti di sede i nominativi del personale che aderisce.  

 

I docenti coordinatori sono tenuti a: 
- leggere la presente circolare agli studenti per notifica ai genitori; 
- annotare tale operazione sul registro di classe/elettronico; 
- spuntare la presa visione all’interno del registro elettronico; 

 
I referenti di sede si occuperanno delle eventuali variazioni dell’orario di lezione per tale giornata. 
 

La presente si intende notificata a tutti gli interessati con la pubblicazione sul sito web dell’Istituto, ai sensi della Legge n. 241/1990 e del 
D. Lgs. n. 82/2005. 

 

Cordiali saluti  
Il Dirigente Scolastico  
Prof. Andrea Nieddu  

      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
      ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 
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