
 

 

  

 

Ai Dirigenti Scolastici  

A tutto il personale della scuola 

LL.SS 

. Provincia di Ragusa 

Oggetto: assemblee sindacali unitarie. 

 

 Le scriventi OO.SS. convocano, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, le assemblee 

sindacali, nei tempi e nelle modalità di seguito indicate: 

Lunedì 13 marzo 2023 
08:10 - 10:10  c/o Liceo Scientifico “Galilei-Campailla” di Modica - Piazzale Fabrizio  
(per il personale in servizio nelle Istituzioni site nei comuni di Ispica, Pozzallo e Scicli); 

 

12:10 – 14:00 c/o Liceo Scientifico “E. Fermi” di Ragusa – Viale Europa  
(per il personale in servizio nelle Istituzioni site nei comuni di Giarratana, Chiaramonte Gulfi e Santa 

Croce Camerina) 

   Martedì 14 marzo 2023 
12:10 – 14:00 c/o IIS “Fermi” di Vittoria - Via Como, 435  
(per il personale in servizio nelle Istituzioni site nei comuni di Comiso e Acate);  

 

con i seguenti punti all’Ordine del giorno: 

 

1. Situazione politico sindacale; 

2. Autonomia differenziata: campagna raccolta firme; 

3. Mobilità 2023: vincoli e novità; 

4. Varie ed eventuali. 
 

Alle Assemblee parteciperanno:  

Peppe Scifo, Segretario Generale CGIL Ragusa; 

Adriano Rizza, Segretario Generale FLC CGIL Sicilia- 

Le Assemblee Sindacali sono aperte a tutti i lavoratori, pertanto si prega voler notificare 

la presente a tutto il personale dipendente e voler disporre gli adempimenti necessari per 

consentire la partecipazione all’assemblea. 

Le scriventi O.O.S.S. chiedono,  in funzione di quanto previsto dall’art. 3 comma 5 del CCIR del 21/09/2004, 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, che le attività didattiche delle scuole interessate vengano 

svolte, nel caso in cui l’assemblea sia convocata nelle ultime due ore (12:00 – 14:00), in unico turno antimeridiano. 

 

Cordiali saluti
  

 FLC CGIL Ragusa   UIL Scuola Rua Ragusa Gilda Unams   Snals Confsal 

Graziella Perticone      Cinzia Fruscione  Enzo Gulino  Saro Dipasquale 

 


