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Ai docenti Scuola Primaria
Scuola Secondaria 1° e 2° grado
Alle Famiglie degli alunni
Al personale ATA
Al DSGA
Loro sedi
Al SITO WEB
Sez. Albo Sindacale
AVVISO N° 39
Oggetto: convocazione assemblea sindacale F.G.U. Gilda Nazionale degli Insegnanti del personale
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 23 comma 3 lettera b) del CCNL 2016-2018.
Si comunica a tutto il personale della scuola che l’Organizzazione Sindacale – F.G.U. Gilda degli
Insegnanti di Caserta, in data 07/12/2021, dalle ore 11.30 – 13.30, per n° 2 ore per le classi a tempo
normale e dalle ore 14:30 alle ore 16:30 per n° 2 ore (ultime due ore di lezione) per le classi a tempo
pieno ha convocato in videoconferenza attraverso il canale YouTube della Gilda insegnanti e i link
sotto indicati, un’assemblea sindacale per tutto il personale docente, educativo e ATA a tempo
determinato e indeterminato degli istituti scolastici.
Mattina ore 11.30 – 13.30
Link diretta https://youtu.be/4oq8DGrDLMs

Pomeriggio ore 14.30 – 16.30
Link diretta https://youtu.be/rf-Yh5iXv8c

I punti all’ordine del giorno sono:
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!

Il personale scolastico interessato, per poter partecipare, deve comunicare l’adesione alla segreteria.
Si allega comunicazione della predetta F.G.U. Gilda degli insegnanti.
IL DIRIGENTESCOLASTICO

Prof.ssa Giuseppina Zannini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art.3 comma2 D.L. vo n.39/1993

