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Ai Docenti e al personale ATA
Ai Genitori
Agli Atti
Al sito Web
OGGETTO: Assemblea Sindacale personale docente e ATA
Si comunica alle SS.LL. che l’ OO.SS. FLC CGIL - CISL SCUOLA - UIL SCUOLA SNALS CONFSAL - GILDA hanno indetto un’assemblea sindacale per il personale
Docente e ATA per il giorno 14 maggio 2019 (martedi), dalle ore 8:30 alle ore 10:30 e
comunque, ai sensi dell’art.8 del CCNL del 29 novembre 2007, nelle prime due ore di
lezione. L’assemblea si terrà presso la presidenza dell’Istituto Comprensivo di Balsorano,
ed avrà il seguente o.d.g.:
1) Autonomia differenziata;
2) Rinnovo del contratto;
3) Stabilizzazione del personale;
4) Vertenza personale ATA;
5) Mobilitazione e sciopero del 17 maggio;
6) Dimensionamento.
Al fine di garantire un’efficace organizzazione del servizio scolastico, i docenti che
intendano prendere parte alla suddetta assemblea sono pregati di rendere comunicazione
scritta, inviata via Email all’indirizzo AQIC81200L@ISTRUZIONE.IT improrogabilmente
entro mercoledi 08 maggio 2019 alle ore 12:00 e a darne notizia ai genitori tramite diario.
Si precisa che sarà organizzata una sola corsa di trasporto scolastico e, pertanto, qualora
nel plesso l’adesione all'assemblea non dovesse essere totale, gli insegnanti presenti
dovranno vigilare tutti gli alunni che usufruiscono del trasporto. Per le classi i cui docenti
parteciperanno all'assemblea sindacale l’ingresso a scuola è stabilito alle ore 10:45. Si
ricorda che in ciascun anno scolastico i dipendenti possono partecipare alle assemblee
sindacali per massimo di 10 ore pro-capite. Pertanto, è vietata la partecipazione
all'assemblea a chi avesse già raggiunto il limite massimo.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Pier Giorgio Basile
Documento Fimato digitalmente
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