
   Al Dirigente Scolastico 
     Alle RSU di Scuola      

            Al personale delle Scuole

                                                                Cagliari, 17 febbraio 2016 

URGENTE: Convocazione Assemblea del personale della scuola
 
 
La scrivente O.S. indice ai sensi del CCNL Comparto Scuola, assemblee sindacali in

orario di servizio per il personale aventi come Ordine  del Giorno

• legge 107 e legge di stabilità 2016 

• mobilità personale della scuola  

• Informazione sulla situazione politico-sindacale e Carta dei Diritti 
Universali del Lavoro - Consultazione straordinaria nuovo Statuto 
delle lavoratrici e dei lavoratori 

           data    sede assemblea      orario                               comuni  e scuole

24/02/16
mercoledì 

CAGLIARI
Liceo Classico e

scientifico Euclide via
Ligas traversa via

Peretti  
 Cagliari 08.00 -10.00

Scuola infanzia, primaria t.p., secondaria

di I° e II° t. prol. dei Comuni e istituti di:

Cagliari,  Assemini, Elmas, Selargius,

Monserrato, Quartucciu, Sestu, Dolianova 

CAGLIARI
Liceo Classico e

scientifico Euclide via
Ligas traversa via
Peretti Cagliari 11.30 -13.30

Scuola primaria, secondaria di I° e II° .

Dei comuni e istituti:Cagliari, Elmas ,

Assemini, Selargius, Monserrato,

Quartucciu  Sestu,  Dolianova

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.  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. 

L'assemblea  è  aperta  a  tutti  i  lavoratori;  trattandosi  però  del  più  importante  atto  della

scrivente organizzazione sindacale  si  prega di voler facilitare la partecipazione degli  iscritti,

anche consentendo modifiche orarie utili allo scopo.

Distinti ossequi.

Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL di Cagliari
Segreteria Provinciale

Viale Monastir, 15 – 09122 CAGLIARI
Tel. 070/2797214-215-216; Fax 070/280729

E-mail: cagliari@flcgil.it

   Sito web: http://flcgilcagliari.it/

Con preghiera di
affissione all’albo

sindacale


