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DESTINATARI 
 

Al personale docente e ATA 
 

Agli atti 
 

CIRCOLARE N. 92 
 

 
Oggetto: Assemblea sindacale in orario di servizio – 13/11/2021 - FLC CGIL, CISL SCUOLA, 
UILSCUOLA 
 
 
 
Si porta all’attenzione di tutto il personale l’allegata nota delle Organizzazioni sindacali in oggetto con la quale 

viene convocata l’assemblea in orario di servizio sabato 13 novembre 2021, dalle ore 10.30 alle ore 14.00 e 

comunque le ultime due ore di servizio. 
 
I destinatari della presente sono invitati a dichiarare la propria adesione o meno all’assemblea in oggetto e, nel 

caso affermativo, a compilarne la relativa richiesta da inviare agli atti. 

I Docenti sono tenuti, anche, ad avvisare il Collaboratore del D.S. per poter predisporre le variazioni di orario. 

 

Firmata Digitalmente 
Il Dirigente Scolastico  

Prof. Luca Tedde 
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Al personale dirigente, docente e a.t.a.  
delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 

della Provincia di Nuoro 
Loro sedi 

 
 

Assemblea sindacale in orario di servizio 

 
 
Nell’ambito delle azioni di mobilitazione che unitariamente si stanno 

portando avanti per sollecitare interventi concreti e urgenti per far fronte alla 
grave crisi del sistema sanitario della nostra provincia, le scriventi OO.SS. 
invitano tutto il personale alla 

 

assemblea sindacale in orario di servizio  
in occasione della Marcia per la salute e della manifestazione che vedrà coinvolte 

tutte le federazioni delle Organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil  insieme 
all’associazione “Vivere a colori” 

 
che si svolgerà a Nuoro in piazza Vittorio Emanuele 

sabato 13 novembre 2021 
a partire dalle ore 10.30 e sino alle ore 14.00 

e comunque nelle ultime due ore di lezione o servizio. 
 
Invitiamo alla condivisione dell’iniziativa e alla massima partecipazione di studenti 
e personale della scuola, apportando anche personali contributi con striscioni, 
manifesti e slogan creati dai ragazzi della Vostra scuola. Riteniamo giusto che i 
giovani vengano coinvolti, conoscano e siano consapevoli delle problematiche 
relative alla salute pubblica e vivano in prima persona un’esperienza che rientra a 
pieno titolo nella programmazione didattica dell’ educazione civica. 

 
Si chiede ai Dirigenti Scolastici, a norma delle vigenti disposizioni, di dare 

diffusione integrale della presente comunicazione e degli allegati tra tutto il 
personale, avendo cura di affiggerla all'albo e di farla firmare per presa visione. 
 
Nuoro, 6.11.2021 
 

 
FLC CGIL                     CISL SCUOLA                UILSCUOLA 

                      Vincenzo Rapuano             Giovanna Fadda              Pierpaolo Zidda 



SEGRETERIE TERRITORIALI DI NUORO

Le Federazioni Territoriali e regionali del Sindacato dei
pensionati e le Organizzazioni confederali di

CGIL   CISL   UIL  del Nuorese

INVITANO TUTTA LA CITTADINANZA
RAPPRESENTANTI DI ASSOCIAZIONI DI MALATI, COMITATI,

COORDINAMENTI, ORGANIZZAZIONI SOCIALI,
SINDACI E AMMINISTRATORI LOCALI

a partecipare ancora una volta alla pubblica denuncia della
drammaticità delle condizioni del servizio sanitario del centro Sardegna

con la terza tappa della

MARCIA PER LA SALUTE
NUORO, 13 NOVEMBRE 2021
Con partenza alle ore 9:30 da piazza Sardegna (Quadrivio), 

passaggio lungo via Lamarmora, Corso Garibaldi
e raduno in piazza Vittorio Emanuele

Interverranno:
Il Segretario della FNP CISL Sardegna Adalberto Farina

Il Segretario della CGIL Sardegna Samuele Piddiu

Sono invitati ad intervenire i Sindaci, gli Amministratori locali,
i Rappresentati politici e sociali del territorio



La “Marcia per la Salute”, iniziata il 23 settembre 2021 a Iglesias, prevede 
otto tappe nei diversi territori sardi, tutti accomunati dai grandi disagi di un 

settore essenziale per il benessere dei cittadini, e una manifestazione 
conclusiva a Cagliari.

Le iniziative vogliono stimolare la Regione ad attivare con urgenza il 
confronto con i sindacati sull’emergenza sanitaria che nel Nuorese si pone 
tra gli obiettivi principali:

• Confermare l’Ospedale San Francesco come Terzo Polo Sanitario della  
 Sardegna;

• Bandire ed espletare urgentemente i concorsi per l’assunzione  
 di medici e infermieri;

•  Riportare l’Ospedale San Camillo di Sorgono alle sue normali funzioni  
 di Ospedale di primo livello;

• Potenziare i distretti di Nuoro, Sorgono, Macomer e Siniscola al fine di  
 abbattere le liste di attesa per le visite specialistiche;

• Provvedere con urgenza all’assunzione definitiva dei Medici di famiglia  
 e dei Pediatri;

• Potenziare i servizi domiciliari per le cronicità, le pluri-patologie e la  
 non autosufficienza.

ANCORA UNA VOLTA UNITI PER GRIDARE 
INSIEME IL DIRITTO ALLA SALUTE.

PER UNA SANITÀ PUBBLICA, GRATUITA
ED EFFICIENTE NEL CENTRO SARDEGNA!
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