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Lentini, 02-12-2022 

Circ. n. 112 

Al Personale ATA 
Agli Alunni e alle rispettive Famiglie  

Alla DSGA 
Al sito web 

Sedi di Lentini, di Carlentini e di Francofonte 
 
 
Oggetto: assemblea sindacale indetta dall’Organizzazione Sindacale FGU GILDA - UNAMS 
della provincia di Siracusa.   

 
Si comunica che l’Organizzazione Sindacale FGU GILDA - UNAMS ha indetto dalle ore 08:00 alle 
ore 11:00 del 14 dicembre p.v. l’assemblea sindacale in videoconferenza indirizzata a tutto il 
personale docente e ATA di ogni ordine e grado con contratto a tempo indeterminato e a tempo 
determinato degli istituti scolastici della provincia di Siracusa per discutere il seguente O.d.G.: 
  
1) Accordo economico sul contratto scuola; 
2) contratto nazionale di lavoro: quali previsioni?; 
3) problematiche riguardanti la regionalizzazione: iniziativa raccolta firme;   
4) varie ed eventuali. 

 
Il personale interessato alla partecipazione è invitato a comunicarlo entro lunedì 12 dicembre 
p.v. attraverso il registro elettronico. 
Tale procedura consentirà di velocizzare le operazioni amministrative e di consentire la 
riorganizzazione del servizio.  
I docenti coordinatori avranno il compito di leggere in classe la comunicazione e di annotare 
l’avvenuta lettura nella sezione agenda del registro elettronico. 
Si puntualizza infine che le istanze inviate non rispettando modalità e tempistica precedentemente 

esplicitate non potranno essere prese in considerazione in quanto determinerebbero disservizi e 

ricadute negative per i membri della Comunità educante derivanti dall’assenza del lavoratore.  

Allegati: 
- locandina dell’assemblea e relativo link di collegamento.  
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


