
Ai Dirigenti Scolastici

delle scuole della provincia di Palermo

Oggetto: Assemblea sindacale territoriale

La Gilda degli insegnanti - FGU di Palermo indice, ai sensi dell’art. 23 del CCNL 2016/18 e 

dell’art. 3 del CCIR Sicilia, un’Assemblea sindacale territoriale per il personale docente per il 

giorno martedi 07 dicembre 2021 negli orari di seguito indicati (i quali tengono conto degli orari

previsti per l’organizzazione nazionale dell’assemblea meglio descritti a seguire):

-  nelle ultime tre ore di lezioni o attività antimeridiane per le classi o le sezioni in cui 

non sono previste lezioni o attività in orario pomeridiano;

- nelle ultime tre ore di lezioni o attività antimeridiane per le classi o le sezioni in cui 

sono previste lezioni o attività in orario pomeridiano, fermo restando che il docente in 

servizio solo in orario antimeridiano ha diritto ad usufruire in orario antimeridiano 

delle ore di permesso ex art. 23 sopra citato.

Si riportano a seguire i dati relativi all’organizzazione nazionale dell’assemblea.

ASSEMBLEA SINDACALE PER 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.

https://youtu.be/rf-Yh5iXv8c
https://youtu.be/4oq8DGrDLMs


Interverranno:
 Il Coordinatore Nazionale                     RINO DI MEGLIO
 Il Vicecoordinatore Nazionale               ANTIMO DI GERONIMO
 La Vicecoordinatrice Nazionale FGU    MARIA DOMENICA DI PATRE
 Il Dirigente Nazionale                            VITO CARLO CASTELLANA

Modera l’incontro il Dirigente Nazionale        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.  8,  commi 7, 8  e 9 del  CCNL vigente,  al personale
docente, ivi compreso quello operante in plessi, sezioni staccate, succursali, ecc.

Palermo 28.11.2021 Il coordinatore provinciale 
                                                                                                              Gilda degli insegnanti
                                                                                                                prof. Gaspare Papa

https://www.youtube.com/c/federazionegildaunams

