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Circolare n.l 05- A.S. 2022/23

Oggetto: Assemblea Sindacale on line riservata al personale Docente ed ATA di ruolo
e precano,

AAAAAAAAAAAA

Le OO.SS. UIL, FLC CGIL, GILDA, hanno indetto un' assemblea
sindacale on line, riservata al personale Docente ed ATA di ruolo e precario, fissate
per martedì 20 dicembre 2022 dalle ore 8.30 alle 10.30, in modalità telematica.

Si chiede di segnalare eventuali adesioni, entro e non oltre le ore Il :00
di venerdì 16 dicembre 2022, inviando email all'ufficio di segreteria.

Si precisa che è possibile effettuare nell'anno scolastico un numero
massimo di lO ore per la partecipazione ad assemblee sindacali. Pertanto, si invita il
personale interessato ad accertarsi del numero di ore già utilizzate all'uopo

Successivamente saranno informati i responsabili di plesso, i quali
avranno cura di avvisare le famiglie di possibili variazioni sull' orario delle lezioni.

Si chiede di utilizzare in caso di adesione il modello allegato e di
compilare soprattutto la parte relativa alle ore di assemblea finora effettuate.

Si allega comunicazione e modello di adesione.
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Avellino, 12 dicembre 2022

Oggetto: ASSEMBLEA SINDACALE FLCCGIL - UIL - GILDA

Le 00.55. provinciali in oggetto indicono l'assemblea sindacale provinciale di tutto il personale
degli istituti scolastici.

L'Assemblea si terrà su piattaforma Google Meet il giorno 20.12.2022 dalle ore 08.30
alle ore 10.30. Si accederà tramite il seguente link: https://meet.google.com/nhc-vxfk-nrc

Si richiede al Dirigente scolastico di dare tempestiva informazione al personale tutto, mediante
circolare interna ed affissione all'Albo sindacale, corredate dell'o.d.g. in oggetto.

All' O.d.g. il seguente punto:

Autonomia differenziata e raccolta firme.

Si ringrazia per la collaborazione.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti

Le segreterie provinciali di

FLC CGIL Avellino UIL SCUOLA Avellino GILDA Avellino



MODULO richiesta partecipazione assemblea sindacale
ART.8 CCNL 2006/09

PROT., del __

(spazio riservato al/a segreteria)
AI Dirigente Scolastico
Dell'Istituto Comprensivo

Serino (AV)

D DOCENTE D ASSISTENTEAMMINISTRATIVO D COLLABORATORESCOLASTICO

_1_sottoscritt in servizio in codesto Istituto presso la scuola

Secondaria di l°grado/ Primaria / Infanzia del Plesso di _

COMUNICA

l'adesione ali' Assemblea Sindacale del indetta da __

dalle ore alle ore che si terrà presso --'

Si dichiara di aver già usufruito di W ore di Assemblea per l'anno scolastico __J __

N° ore sottratte all'insegnamento / servizio __

ORARIO DELPROPRIO SERVIZIO contemporaneo all'orario dell'assemblea

dalle ore, alle ore. classe/sezione, _

dalle ore alle ore classe/sezione __

Serino, _ FIRMA _

I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, per n. lOore pro capite in ciascun anno scolastico. Non possono essere
tenute più di due assemblee al mese. Per le assemblee in cui è coinvolto il personale ATA, il numero dei partecipanti è subordinato alla
garanzia di assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi della scuola, al centralino ed altre attività coincidenti con
l'assemblea sindacale (CCNL 2006/09 art. 8 co 9)


