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Cagliari li 01 dicembre 2017                                                                Al Dirigente Scolastico 
                                                                                         Al personale docente e ATA

Istituto Comprensivo “G. Mezzacapo” 

Istituto Comprensivo“G.Cima”

Oggetto: comunicazione indizione assemblea sindacale in orario di servizio per il 
personale della scuola e contestuale richiesta locali 

La  scrivente  organizzazione  sindacale  comunica  l’indizione  di  assemblee  sindacali  in  orario  di
servizio  per tutto il  personale della scuola (  docente e ATA )   delle  autonomie scolastiche dei
comuni di Guasila e Senorbì da tenersi il giorno  giovedì 07 dicembre 2017 dalle ore 08.15 alle
ore 10.15 e dalle ore 11.30 alle ore 13.30  con il seguente ordine del giorno:

 lavoro ATA, taglio agli organici e contrattazione d'istituto
 organico dell'autonomia, assegnazione dei docenti alle classi e al potenziamento, orario di 

lavoro, permessi e piano di formazione del personale
 comunicazioni sindacali: leggi di stabilità, pensioni, rinnovo contratto collettivo nazionale, 

elezioni RSU
 varie ed eventuali

 
Contestualmente chiede alla S.V. l’utilizzo dell’aula magna dell’istituto e del proiettore

per l’orario sopraindicato

Si  prega  di  dare  adeguata  informazione  di  tutto  il  contenuto  della  presente,  al  personale
interessato,  sia  esso  della  sede  principale,  che  delle  sedi  staccate,  coordinate  o  comunque
dipendenti  affiggendo  all’albo  e  predisponendo  apposita  circolare  con  allegata  la  presente
indizione di  assemblea,  così  come disposto dalla  normativa vigente in  materia. Qualora venga

richiesto,  deve essere  riconosciuto il  tempo necessario  per  recarsi  alla  sede
dell'assemblea  o  per  rientrare  nella  sede  di  servizio.  In  relazione  a  questo  il

Dirigente Scolastico dovrà predisporre l'orario di entrata e/o di uscita degli alunni
a pena di comportamento antisindacale e lesivo dei diritti del personale in
materia di assemblee.  Si ricorda che a norma del vigente CCNL  (  art.  8 )   il  tempo di
percorrenza entra a far parte del computo delle ore destinate alle assemblee per ciascun anno
scolastico. Distinti ossequi.

http://flcgilcagliari.it/


Data Ora Luogo 

Autonomie
scolastiche
interessate Personale coinvolto

giovedì 07/11/17    08.15/10.15 Aula magna Istituto
comprensivo

“ G.Cima”
Guasila

IC “G. Mezzacapo”
Senorbì- IC “G.

Cima”Guasila- IIS
Einaudi Senorbì 

Personale ATA:  tutti i
turni di servizio;

Personale docente
scuola a tempo
pieno docenti in
servizio nel primo

turno 

giovedì 07/11/17    11.30/13.30 Aula magna Istituto
comprensivo

“G. Mezzacapo” 
 Senorbì

IC “G. Mezzacapo”
Senorbì 

IC “G. Cima”Guasila

 IIS “L. Einaudi”
Senorbì 

Personale ATA:  tutti i
turni di servizio;

Personale docente
scuola a tempo

normale    


