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Circ. n. 398 Monserrato, 16/05/2017 
 
 

Ai docenti 
Agli alunni 

Alle famiglie 
Al personale ATA 

 
 

Oggetto: Assemblea sindacale FLC CGIL   

  

Si comunica che l’organizzazione sindacale in oggetto ha indetto, ai sensi delle vigenti 

disposizioni di legge, un’assemblea sindacale in orario di servizio per tutto il persona-

le docente e ATA.  

L’assemblea si terrà il giorno 19 maggio 2017 presso il locali del GIUA Via Montecas-

sino Cagliari, secondo il calendario allegato.  

Le domande dovranno essere inoltrate, attraverso il portale ScuolaNext indicando le 

ore di assenza, entro e non oltre le ore 20.00 del 17/05/2017. 

Non saranno prese in considerazione domande in formato cartaceo.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
D.ssa Maria Beatrice Pisu 

 
Firma autografa omessa 

art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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Cagliari li 13 maggio 2017                                                                               Al Dirigente scolastico
Al Personale docente e ATA in servizio nelle istituzioni scolastiche

 dell’Ambito: 08-09-10 e IC Teulada
All’Albo sindacale

Oggetto: indizione assemblee sindacali in orario di servizio per il personale della scuola;

La  scrivente  organizzazione  sindacale  comunica  l’indizione  di  Assemblee  sindacali  in  orario  di
servizio per tutto il personale della scuola docente e ATA, con il seguente ordine del giorno:

 rinnovo del CCNL, modifiche al Testo Unico
 emergenza ATA
 organici
 criteri di assegnazione dei docenti da ambito a scuola (consultazione

iscritti ipotesi di CCNI sul passaggio dei docenti da ambito territoriale a scuola)

venerdì

19/05/2017

Aula Magna IIS “M.GIUA”

Via Montecassino Cagliari
08.00 -10.00

personale ATA:
tutti i i gradi di scuola e tutti i turni di 
servizio;

personale docente:
scuola dell’infanzia, primaria t. p.
secondaria a t. prol.
solo i docenti del primo turno

venerdì

19/05/2017

Aula Magna IIS “M.GIUA”

Via Montecassino Cagliari
11.30-13.30

personale ATA: tutti i i gradi di scuola e 
tutti i turni di servizio;

personale docente:  
scuola primaria, scuola secondaria di I e II 
grado a tempo normale

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  a  pena  di  comportamento
antisindacale, ai sensi della vigente normativa. 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 saluti 

http://flcgilcagliari.it/

