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Atzara, 02/12/ 2021
A tutto il Personale Docente
A tutto il Personale Ata
Sede
CIRCOLARE N. 097
OGGETTO: INDIZIONE ASSEMBLEA SINDACALE
Si comunica, a tutto il Personale Docente e Ata , che le Organizzazioni Sindacali FLC CGIL,
FGU GILDA UNAMS, SNALS CONFSAL indicono un’assemblea sindacale, in modalità
telematica, per il giorno Martedì 7 Dicembr e 2021, dalle or e 8.00 alle ore 11.00, con il seguente
o.d.g.:
Stato di agitazione del personale scolastico: gr avi cr iticità pr esenti nella Legge di Bilancio;
Le ragioni dello s ciopero gener ale della scuola: rinnovo contrattuale (mancanza di r isorse
atte ad un adeguamento dello stipendio allo standard europeo), mancata proroga per il
personale assunto su organico Covid ATA, fondo per la valorizzazione della dedizione
all’insegnamento, stabilizzazione precar i, sovr affollamento delle clas si, riforma fiscale.
Situazione politico sindacale;
Varie ed eventuali.
-

Il Personale inter essato può partecipare all’assemblea sindacale collegandosi al s eguente link:
https://meet.google.com/gzz -sehg-f wi
Il Personale interessato è tenuto a comunicare la sua partecipazione , che far à fede per il calcolo
delle 10 or e annue pr o- capite, alla segr eteria e d al fiduciario di plesso , entro il sabato
04/12/2021, per eventuali adattamenti d ’orario da comunicare con anticipo alle famiglie.
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Si ricorda altresì che, per motivi organizzativi, non è cons entito apporre modifiche, o
esprimer e la propria adesione, dopo il 04 Dicembre 2021.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Daniela Sau
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del CAD

