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Ai Dirigenti Scolastici 

A tutto il personale della scuola 
LL.SS 

Provincia di Ragusa 

Oggetto: ASSEMBLEE SINDACALI TERRITORIALI  
 

La FGU Federazione Gilda Unams indice, ai sensi dell'art. 23 del CCNL 2016/18, le seguenti tre 
assemblee sindacali territoriali per tutto il personale della scuola nei seguenti giorni e nelle seguenti sedi: 

VITTORIA: Mercoledì 20 febbraio 2019 
I.I.S. “E. Fermi” – Via Como, 435 

 
RAGUSA: Giovedì 21 febbraio 2019 

Liceo Scientifico “E. Fermi” - Viale Europa 
 

MODICA: Lunedì 25 febbraio 2019 
I.I.S. “Galilei-Campailla” - Piazzale B. Powell, 10 

 
Le assemblee avranno luogo dalle ore 11,30 alle ore 13,30 

Il personale docente ed ATA parteciperà, di norma, all’assemblea che avrà luogo presso l’ex distretto 

scolastico della scuola o sede di appartenenza (D.52: Ragusa, Chiaramonte, Giarratana, Monterosso, Santacroce - D.53: Vittoria, Acate, Comiso - D.54: 

Modica, Ispica, Pozzallo, Scicli) 

Si invitano pertanto le S.L. a darne tempestiva comunicazione, sempre ai sensi del citato art. 8, a tutto il 

personale, ivi compreso quello operante in plessi, sezioni staccate, succursali, ecc., specificando l’ordine del giorno, la 

sede ed i relatori. 

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 3 del CCIR Sicilia del 21/09/2004, l’orario dell’assemblea territoriale tiene conto dei tempi necessari per il 
raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio  e che al fine di arrecare il minor disagio possibile agli alunni e alle loro 
famiglie e, nello stesso tempo, consentire la partecipazione ai docenti di scuole con articolazione dell’orario prolungato, le attività didattiche delle 
scuole interessate vengano svolte, nel caso in cui l’assemblea sia convocata nelle ultime due ore convenzionali, in unico turno antimeridiano 
 

ORDINE DEL GIORNO: 
1. Le attuali intese in merito alla “regionalizzazione” della Scuola 
2. CCNI Mobilità per 2019/20 
3. Le norme sui pensionamenti per i prossimi tre anni 
4. I permessi per il personale della scuola 

Interverranno 
- Vincenzo Drago coordinatore provinciale FGU e Gilda 
- Antonio Restivo coordinatore provinciale ANPA 
- un rappresentante dello SNADIR provinciale 

 
Modica, 09/02/2019     Cordiali Saluti 

     
La presente comunicazione sostituisce quella di pari oggetto datata 07/02/2019 


