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di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di IO Grado
BALSORANO (Aq)
67052 Via Madonna deil'orto,s.n.c.
-

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -BALSORANO
Prot. 0000276 del 3010112020
( Us cita)

A tutto il personale Docente e Ata
dell'Istituto Comprensivo
LORO SEDI

-

OGGETTO: Assemblea Sindacale in orario di servizio
mercoledi 5 febbraio 2020

Si rimette in allegato copia della convocazione all'assemblea indetta dall' organizzazione
sindacale UIL SCUOLA per il giorno 5 febbraio. Si precisa che il personale interessato ha diritto a
partecipare per le prime due ore di lezione rispetto all'orario in vigore di inizio delle attività, con
l'aggiunta di trenta minuti per il viaggio.
Le SS.LL. sono invitate a comunicare perentoriamente entro le ore 09:30 dei giorno
0310212020 (lunedì) 'eventuale adesione all'assemblea. 11 modello di adesione è reperibile sul sito
dell'Istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Pier Giorgio Basile
Documento firmato digitalmente

Codice fiscale: 81007240666- codice meccanografico: AQIC8I200L
Tel, 0863/951439—Fax 0863/953427

e-mail: goic81200lQistruzione1t - pec: aoic812001llnec.istruzione.it
Sito: wwwistitutocomorensiyobalsorano.it
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - -BALSOPANO
Prot. 0000275 del 30101/2020

(Entrata)

ASSEMBLEA UIL SCUOLA
AVEZZAF4O 5 FEBBRAIO 2020
ORE 8.30-10.30 II "E. MAJORANA"

Facciamo ilpwzto su
• contratto
• precari ato
• regiona lizzazione

UN CAMBIAMENTO
CULTURALE
PER IL PAESE

JlciThfl RUA

Sarà presente
PINO TURI
Segretario generale UIL Scuota

ABRUZZO

L'Aquila, 27 gennaio 2020
Ai Dirigenti Scolastici
del distretto di
AVEZZANO (AQ)

OGGETTO: Convocazione assemblea sindacale personale docente e ATA

A norma dell'art. 23 del C.C.N.L. 2016/2018 si comunica che il giorno 5 del mese di febbraio
2020, dalle ore 08.30 alle ore 10.30 è indetta presso l'Aula Magna delI'I.l.S. "E.Majorana" di Avezzano
Via A. Moro, i un'assemblea sindacale per il personale docente e ATA con la partecipazione dei
Segretario generale UIL Scuola Pino Turi e con i seguenti argomenti all'ordine del giorno:
• Rinnovo del contratto nazionale
• Stabilizzazione del personale
• Reglonalizzazione

Ove in qualche scuola/plesso, l'inizio dell'attività didattica, non dovesse coincidere con l'orario di inizio
dell'assemblea sopra indicato, il personale docente ha diritto a partecipare con riferimento alle prime
due ore di lezione previste nelle singole scuole/plesso.
Si ricorda che è consentita la partecipazione tenendo presente anche i tempi di percorrenza tra
la sede di servizio e quella dell'assemblea. Pertanto, l'autorizzazione del permesso, su richiesta del
dipendente, può comprendere orari aggiuntivi dopo il termine dell'orario previsto per l'assemblea
stessa, con riferimento ai singoli tempi di percorrenza, da quantificare fino ad un massimo di un'ora ai
sensi del combinato disposto di cui all'art, 23, comma 6, del CCNL2016-18 e dell'art. 10, comma 2, del
CCOR sottoscritto l'8/10/2002 tutt'ora vigente.
Ai sensi del comma 8 del suddetto articolo 23 si prega la S.V. voler disporre l'affissione di copia
della presente all'albo delle sedi/plessi scolastici e dare apposita comunicazione al oersonale in servizio.

Distinti saluti

Maria Gracia Commito
Responsabile territoriale UN Scuola L'Aquila

