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Circ. Interna n . 47       Galliate, 1° dicembre 2021 
 

A tutti i docenti  
                                   Scuola dell’Infanzia 
           Scuola Primaria 
           Scuola Secondaria  
 
  Al Personale ATA 

 
Oggetto: ASSEMBLEA  del 7 dicembre 2021 IN ORARIO DI SERVIZIO SULLO SCIOPERO DELLA  
                 SCUOLA   DEL 10  DICEMBRE 2021 

 
Il personale ATA e i docenti in servizio che intendono partecipare all’assemblea  

sono invitati  
 
a inoltrare la volontà di partecipazione / non partecipazione all’assemblea tramite link indicato 
improrogabilmente entro e non oltre venerdì 3 dicembre  2021 alle ore 10,00, per la parte di 
competenza dell’ufficio: 
 
https://forms.gle/sVhnpbzZH163uuK77 

 
 
Nel caso nel quale non fossero rispettate le suddette indicazioni entro i tempi previsti, la mancata 
comunicazione dell’espressione sarà gestita come “non intenzione di aderire”. 
 
Considerata l’importanza dei dati si chiede al personale incaricato della diffusione e della raccolta, 

massima collaborazione e attenzione. 

 

Si rammenta inoltre che l’indicazione espressa non si può variare e rettificare e che da norma 

contrattuale ogni dipendente ha diritto ad un monte ore annuo pari a 10 max. di partecipazione ad 

assemblee sindacali. 

 Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 
 

f.to f.to La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Paola Maria FERRARIS  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ex art. 3, c. 2, D.Lgs.39/93 

 
 

 
Ass.Amm.: Gianfranca Muttini 
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Circ.n. 47 

Galliate, 1° dicembre 2021 

 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Ogni ordine e grado 

 

 

 
 OGGETTO : ASSEMBLEA IN ORARIO DI SERVIZIO SULLO SCIOPERO DELLA SCUOLA DEL 10  
                      DICEMBRE2021 
 
Si comunica che le OO.SS. territoriali FLC CGIL, UIL SCUOLA RUA, SNALS CONFSAL, GILDA UNAMS, hanno 
indetto un'assemblea dei lavoratori del comparto scuola di tutte le istituzioni scolastiche di Novara e del 
Vco ai sensi dell'art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali e del CCNQ del 
4 dicembre 2017, per la mobilitazione proclamata in vista dello sciopero del 10 dicembre2021 sul 
rinnovo del contratto, sul precariato, sulla proroga dei contratti covid e sulle insoddisfacenti risposte del 
Governo rispetto alla richieste dei sindacati sui necessari investimenti nell'istruzione pubblica. 
L'assemblea si terrà il giorno 7 dicembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 10.00 su piattaforma google meetal 
seguente link:  
https://meet.google.com/rkn-ixgg-ywb?authuser=0 
 
La stanza meet sarà aperta il giorno 7 dicembre 2021 alle ore 07.55. L'ordine del giorno sarà:  
1. sciopero del 10 dicembre di tutto il personale della scuola; 
2. varie ed eventuali. 
All'assemblea parteciperanno i Segretari provinciali delle OO.SS, provinciali che hanno indetto la 
riunione: Arcoraci Carmelo, Luigi Michele Colecchia, Concetta Mazzone, Giovanni Pace, Laura Razzano. 
Si allega alla comunicazione il volantino di analoga iniziativa nazionale del 1 dicembre 2021. 
 

 

 

 
f.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 Prof.ssa Paola Maria FERRARIS 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
         Ex art. 3, co.2, D.Lgs. 39/93. 
 

 
 

 
 

 
Rif : Ass.Amm. Gianfranca Muttini  
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