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Oggetto: assemblea sindacale del 7 dicembre 2021, indetta da Federazione Gilda-Unams 

 

      Il personale docente è invitato a prendere visione dell’indizione dell’assemblea sindacale nazionale da parte della 
Federazione Gilda-Unams, affissa all’albo sindacale on line sul sito della scuola e in allegato alla presente circolare.  
L’assemblea si svolgerà, in modalità online, il giorno 7 dicembre 2021, dalle ore 11:30 alle ore 13:30. 
 

     La comunicazione relativa all’adesione all’assemblea in oggetto deve essere inviata al seguente indirizzo entro le ore 
12:00 di venerdì 3 dicembre 2021: 

assembleesindacali2122@gesmundomorofioreterlizzi.com 

con una delle seguenti indicazioni: 

Il sottoscritto COGNOME Nome -  dichiara: 

❒ la ADESIONE (ovvero di ADERIRE) all’assemblea sindacale del 7 dicembre 2021  

❒ la NON ADESIONE (ovvero di NON ADERIRE) all’assemblea sindacale del 7 dicembre 2021  
 
 
Si confida nella puntuale comunicazione per permettere una funzionale e tempestiva organizzazione del servizio e la 

relativa comunicazione alle famiglie.  

Non verranno prese in considerazione le comunicazioni inviate dopo la scadenza indicata: in tal caso il docente 

sarà considerato in servizio. 

Si prega di prestare attenzione, inoltre, al monte ore già raggiunto da ciascun docente tenendo conto che il tetto 
massimo, per tutto l’anno scolastico, è pari a 10 ore. 
 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Lucia TATULLI 
art.3 c.2 Dlgs 39/93 
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