
 
ISTITUTO COMPRENSIVO “MAURO MITILINI” 

Via Brodolini, 19- 80026 Casoria (Na) – Telefono 081 737 09 72 

Codice meccanografico NAIC8EU009 - Codice fiscale 93056850634 

Sito web: http://www.icmauromitilini.edu.it; email:naic8eu009@istruzione.it 
Posta elettronica certificata:naic8eu009@pec.istruzione.it 

 

 
                                                                                                      Casoria, 30 novembre 2021 

 

- Al personale docente 

- Alla D.S.G.A per quanto 

di sua competenza 

- Albo, Atti e Sito Web   

OGGETTO: Assemblea sindacale territoriale in modalità online – 

 O.S. Federazione Gilda – Unams 

L’Organizzazione sindacale Federazione Gilda - Unams ha indetto un’assemblea sindacale: 

“Sciopero del 10 dicembre 2021”, rivolta a tutto il personale docente per il giorno 7 dicembre 2021, 

in due orari diversi, dando l’opportunità ai docenti di aderire all’assemblea di mattina o di 

pomeriggio, in base al proprio orario di servizio. I docenti che terminano il proprio orario di 

servizio dopo le ore 13,30, parteciperanno, ovviamente, all’assemblea del pomeriggio. 

 

Mattina del 7/12/2021 

dalle ore 11.30 alle ore 13.30 

Pomeriggio del 7/12/2021 

dalle ore 14.30 alle ore 16.30 

Link della diretta 

 

https://youtu.be/4oq8DGrDLMs 

 

Link della diretta 

 

https://youtu.be/rf-Yh5iXv8c 

 

Punti all’ordine del giorno: 

 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.  

Al fine di aggiornare il monte ore complessivo disponibile per la partecipazione alle assemblee 

sindacali ed ottimizzare il servizio, garantendo la celere informativa alle famiglie, i docenti 

interessati alla partecipazione sono invitati a comunicare la propria adesione attraverso la 

sezione “partecipazione ad assemblea sindacale” del portale ARGO entro e non oltre le ore 

13.00 di venerdì 3 dicembre 2021. 

   

La Dirigente scolastica 

Dott.ssa Rosa Frezza 
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