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A tutti i Docenti 
Al sito web dell’Istituto 

Tutte le Sedi 
Ozieri, 08 nov 2018 

Comunicato n. 15 

Oggetto: assemblea sindacale a carattere distrettuale GILDA 

Si comunica che il giorno 19-11-2018, dalle ore 11.30 alle ore 13.30, presso l’Auditorium della sede di Bono, si 

svolgerà l'assemblea sindacale rivolta solo al personale docente con il seguente Ordine del giorno: 

 

• Contratto comparto scuola 2016-2018. Novità e conferme 

• Situazione precariato docente. Quali prospettive? 

• Analisi del rapporto Scuola – Società – Istituzioni. Il ruolo docente nella società odierna. Posizione 

della GILDA. 

 
Partecipano all’assemblea i membri della Direzione Nazionale della Gilda Insegnanti Giorgio Quaggioto e An-

tonio Antonazzo, Responsabile settore precariato. 
Gli interessati delle altre sedi lasceranno l’Istituto al termine della 2^ ora e comunicheranno la partecipazione 

tassativamente entro le ore 12.00 di venerdì 16 novembre, agli studenti, alla segreteria tramite la procedura presente 
sul registro elettronico Argo Scuolanext e, contemporaneamente, al coordinatore-referente della propria sede tra-
mite telefono e/o messaggio (sms o whatsapp), in quanto l’Istituto durante la giornata del 19 p.v., potrebbe non 
essere in grado di garantire il pieno servizio scolastico, nell’eventualità di variazioni o riduzioni delle suddette atti-
vità normalmente previste nell’arco orario interessato dall’assemblea. 

E’ comunque consigliabile che i sig.ri genitori verifichino sempre, personalmente, al mattino del 19 novembre, 
le possibili irregolarità nello svolgimento delle attività didattiche e ogni eventuale ulteriore comunicazione che 
l’Istituto riterrà opportuno pubblicare sul proprio sito web. 

Le attività previste nel pomeriggio si svolgeranno regolarmente. 
     
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Antonio Ruzzu* 
 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 DL 39/1993 
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