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Ai Docenti
Al personale A.T.A.
Sostituto DSGA
Albo Istituzione scolastica
Sito Web
Bacheche sindacali plessi

OGGETTO: Assemblee sindacali del personale docente e ATA
Martedì 23/11/2021 dalle ore 8:00 alle 11:00 (DOCENTI)
https://www.youtube.com/watch?v=wRS7vFu_De4
Martedì 30/11/2021 dalle ore 11 alle ore 14 (ATA)
https://www.youtube.com/watch?v=tYewuY0RxP
VISTA la comunicazione pervenuta in data 18/11/2021 Cisl Scuola
VISTO l’art. 23 del CCNL Istruzione e ricerca 20218;

SI AVVISA
il personale docente e ATA interessato all’assemblee indicate in calendario allegato, che la dichiarazione
individuale di partecipazione espressa in forma scritta dovrà pervenire con un preavviso di 48 ore dalla data
indicata in calendario.
Per quanto riguarda l’assemblea Docenti del 23 Novembre 2021, dalle ore 8.00 alle ore 11.00, il preavviso
di adesione all’assemblea dovrà pervenire il 22 Novembre2021 entro le ore 8.00, secondo le procedure
previste sul sito della scuola.
Per quanto riguarda l’assemblea personale ATA del 30 Novembre 2021 dalle ore 11 alle ore 14:oo
di adesione all’assemblea dovrà pervenire il 27 Novembre2021 entro le ore 8.00, secondo le procedure
previste sul sito della scuola
Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile.
La mancata comunicazione di dichiarazione individuale di partecipazione implica la rinuncia a partecipare
all’assemblea sindacale e l’obbligo di coprire il normale orario di servizio.
I docenti responsabili dei plessi provvederanno ad affiggere la comunicazione dell’assemblea sindacale, alla
bacheca sindacale di ogni edificio scolastico.
Si allega l’ordine del giorno e locandina delle varie assemblee.
Distintamente.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Angelo Prontera
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, c.2, D.Lgs.n.39/1993)

