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     Comiso: 01/12/2021 

 

 

Comunicazione n. 83 - a.s. 2021/2022 

 

● Ai docenti  

 Al DSGA e al personale A.T.A.  

● Al sito web dell’Istituto www.scuolapirandellocomiso.edu.it  

 

 

Oggetto: Assemblea sindacale FGU Federazione Gilda Unams – martedì 07 dicembre 2021 

 

Si comunica che l’organizzazione sindacale FGU Federazione Gilda Unams indice, ai 

sensi dell’art. 23 del CCNL 2016/18 e dell’art. 3 del CCIR Sicilia del 21/09/04, un’Assemblea 

Sindacale territoriale per il personale docente per il giorno martedì 07 dicembre 2021 negli orari di 

seguito indicati (i quali tengono conto degli orari previsti per l’organizzazione nazionale 

dell’assemblea di cui alla locandina allegata che fa parte integrante della presente comunicazione):  

 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 ore di lezioni o attività pomeridiane (fino ad un massimo, per scuola, di una, 

due o tre ore, facendo riferimento al raffronto fra l’orario vigente nella singola scuola e 

l’orario 14,30-16,30 dell’assemblea*), per le classi o le sezioni in cui sono previste lezioni o 

attività in orario pomeridiano, fermo restando che il docente il quale sarebbe in servizio 

solo in orario antimeridiano ha diritto ad usufruire in orario antimeridiano delle ore di 

permesso ex art. 23 sopra citato  

 

*orientativamente: termine delle lezioni entro le 15: max 1 ora; termine delle lezioni entro le 16: 

max 2 ore; termine delle lezioni dopo le 16: max 3  ore. 

  

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

 

ASSEMBLEA SINDACALE PER SOLI DOCENTI IN ORARIO DI SERVIZIO 

 

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 

 

 

Si pregano gli interessati di prendere visione della circolare informativa allegata alla 

presente. Si invita il personale in servizio, che intende partecipare all’assemblea, ad inoltrare tramite 

Argo Scuola Next la richiesta di partecipazione.  

Inoltre, i docenti sono invitati, onde poter avvisare tempestivamente le classi, ad esprimere 

la propria eventuale adesione apponendo sulla comunicazione cartacea, accanto alla firma di presa 

visione, un “SI” o un “NO”, entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 3 dicembre 2021. Coloro i 
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quali non sono in servizio nel giorno o nelle ore indicate sono pregati di segnalarlo con la dicitura 

“NON IN SERVIZIO”.  

 

I docenti della Scuola primaria che intendono partecipare all’assemblea dovranno 

provvedere ad informare adeguatamente le famiglie, nella modalità ritenuta più opportuna, che per 

quel giorno le lezioni avranno termine alle ore 11.15 per le classi a tempo normale e alle ore 

14.15 per le classi a tempo pieno. 

 

Per le classi della Scuola secondaria di I grado sarà emanata opportuna circolare 

informativa.       

 

                                                                                                      

 

                                                                               Il Dirigente Scolastico 

         Giovanna Campo 
                     Firmato digitalmente     
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