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Circolare Docenti n.194 

Ai Docenti 

 

Oggetto: Assemblea sindacale territoriale - 7 Dicembre 2021 

 

     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 prevista per martedì 07 

Dicembre 2021 negli orari di seguito indicati (i quali tengono conto degli orari previsti per 

l’organizzazione nazionale dell’assemblea): 

-  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 

 

 

 

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


 
LICEO SCIENTIFICO STATALE “S. CANNIZZARO” 

Via Gen. Arimondi 14  - 90143 PALERMO - Tel 347266 - Fax 307957 
Peo : paps02000l@istruzione.it - Pec: paps02000l@pec.istruzione.it 

Sito web: http://www.liceocannizzaropalermo.edu.it  
 Codice Fiscale 80014480828   

Codice univoco per fatturazione elettronica: UFKWWZ 

 

 
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. 

 

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 

 

Il personale docente che intende aderire deve farne richiesta entro venerdì 03/12/2021 alle ore 14,00. 

 

 

 

     Palermo, 29/11/2021        

 

 

                                                                              La Dirigente Scolastica 

                                      (Prof.ssa Anna Maria Catalano) 

Firmato digitalmente ai sensi del c. d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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