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CIRCOLARE N° 209                                                                                                Velletri 02/12/2021 
  

A tutto il personale scolastico  
dell’I.C. Velletri Nord                                                      

 
E p.c. 

Alla D.S.G.A. 
Al Sito Web  

Al Re 
 

OGGETTO: Convocazione assemblea sindacale provinciale GILDA-UNAMS 
 
Si comunica che le sigle sindacali GILDA-UNAMS convocano un’assemblea sindacale, in modalità 
telematica, riservata a tutto il personale docente della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° e 
2° grado delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per il giorno martedì 07.12.2021 nelle 
ultime due ore di lezione. con il seguente calendario orario: 
 

MARTEDI’ 7 DICEMBRE 2021 
Mattina ore 11:30-13:30 
Link diretta https://youtu.be/4oq8DGrDLMs 
 
Pomeriggio ore 14:30-16:30 

Link diretta https://youtu.be/rf-Yh5iXv8c 
 

Il personale interessato è obbligato a prendere visione della presente sul RE e a comunicare la propria 
partecipazione, specificando l’orario scelto, attraverso il modulo allegato alla presente entro le ore 9.00 
del giorno lunedì 06.12.2021 da inviare al seguente indirizzo mail: 
mrperillo62@gmail.com 
 
Essendo le dichiarazioni di adesione necessarie alla riorganizzazione dei servizi, si fa presente che 
queste sono irrevocabili.  
 
Si allega: Nota GILDA-UNAMS 
 
Si ringrazia tutti per la fattiva collaborazione 
 

La pubblicazione della presente circolare sul Sito Web del ns Istituto (sezione “circolari”) e 
nella sezione “Gestione comunicazioni” del Registro Elettronico AXIOS ha valore di formale 
notifica a ciascuno degli interessati. 

 
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 
 

 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Dr. Francesco Senatore 

                                                                                                                      (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2  D. lgs 39/93) 
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MODULO ADESIONE 
 
 
 
         

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. Velletri Nord 
          Dr. Francesco Senatore 
 
 

 
 
Il/la Sottoscritto/a_______________________________________ 
 
 
docente di________________________ nel plesso ________________________________________ 
 
 

DICHIARA 
 
 

 
di partecipare all’assemblea sindacale del giorno__/___/______  
 
 
dalle ore _________ alle ore____________ per n° ore________ 
 
 
 
 
 
Velletri ___/____/____ 
 

 
 
 
Firma 
 
 

_________________________ 
 



 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Ufficio VI - Ambito territoriale di Roma  
Via Frangipane, 41 – 00184  Roma –  0677391 

P.E.C.: usprm@postacert.istruzione.it                 P.E.O.: usp.rm@istruzione.it 

sito: http://www.atpromaistruzione.it 
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e 

grado  di    

                                  Roma  e Provincia 

 

OGGETTO: 
GILDA-UNAMS Convocazione assemblea sindacale provinciale, in modalità telematica, 

riservata al personale docente della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I e II grado 

delle Istituzioni Scolastiche Statali di ogni ordine e grado della Provincia di Roma – Martedì 7 

dicembre 2021. 

 

 In conformità a quanto previsto dall’art. 10 del C.C.I.R. sottoscritto in data 25.07.2019, si trascrive 

integralmente la nota del 01.02.2021, con la quale l’Organizzazione Sindacale indicata in oggetto: 

 

“CONVOCA 

MARTEDI’ 7  DICEMBRE 2021 

e comunque nelle ultime due ore di lezione.  

 

Ordine del giorno: 

1) Sciopero del 10 dicembre 2021  

2) Stipendi dignitosi: rifiutiamo un rinnovo fatto di elemosine 

3) Tutto il lavoro va retribuito: basta lavoro sommerso e formazione gratis 

4) Stop alle leggi ammazza-contratto e agli atti unilaterali 

5) Problema organici: stop alle classi pollaio 

6) Sì all'insegnamento, no alla burocrazia 

7) Mobilità: eliminazione dei vincoli 

8) Precariato: risoluzione del problema 

Interverranno: 

➢ i segretari nazionali: RINO DI MEGLIO (FGU – Gilda degli Insegnanti), FRANCESCO SINOPOLI (Flc 

CGIL), GIUSEPPE TURI (Uil Scuola RUA) e ELVIRA SERAFINI (SNALS Confsal); 

➢ il vicecoordinatore nazionale Gilda ANTIMO DI GERONIMO; 

➢ la vicecoordinatrice nazionale FGU MARIA DOMENICA DI PATRE; 

➢ il dirigente nazionale Gilda 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 

 

Si invitano le SS.VV. a darne comunicazione, tramite circolare e affissione all’albo nello stesso giorno di ricevimento, 

ai sensi dell’art. 23, commi 7, 8 e 9 del CCNL vigente, al personale docente, ivi compreso quello operante in plessi, 

sezioni staccate, succursali, ecc. Affinché il personale docente delle Scuole di ogni ordine e grado della Provincia di 

Roma sia informato con il dovuto anticipo. 

                                                                                                                                       Il Coordinatore Provinciale  

 FEDERAZIONE GILDA UNAMS ROMA 

                                                                                                                                             Nazzarena Benedetti   

 

                  LA DIRIGENTE 

        Dott.ssa Giulia VINCIGUERRA 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

       del CAD e normative connesse 
 

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 
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