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Circ. n°50 

AI SIGG. DOCENTI COORDINATORI DI PLESSO 

AI SIGG. DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

SCUOLE DELL’INFANZIA -  PRIMARIE  

E SECONDARIE DI I GRADO 

LORO SEDI 

 

AL D.S.G.A. 

 

ALL’ALBO DEL SITO WEB 

 
OGGETTO: 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SINDACALE TERRITORIALE 12/12/2019 

 DALLE ORE 11,30 ALLE ORE 13,30 

PERSONALE SCOLASTICO 

FLC CGIL Salerno   

 

Si comunica alle  SS. LL ,  che la FLC CGIL Salerno  indice presso l’Auditorium del Liceo Statale “E. Medi”,  in via 

Domodossola , Battipaglia,  un’assemblea sindacale  destinata a tutto il personale scolastico in servizio presso le 

Istituzioni Scolastiche del distretto 56 della provincia di Salerno per il giorno 12 dicembre 2019 (giovedi) dalle ore 

11,30 alle ore 13,30  con il seguente ordine del giorno: 

1. Situazione politico sindacale; 

2. Accesso al pensionamento 2020. 

 

 All’Assemblea parteciperà Paolo Pizzo Uil Scuola Rua NAZIONALE 

 

Il personale in servizio nell’orario di assemblea, che intende partecipare, deve produrre dichiarazione scritta individuale.  

Detta dichiarazione verrà consegnata entro le ore 10.00 del giorno 09/12/2019 al docente coordinatore di plesso, che ne 

curerà l’acquisizione al protocollo dell’Istituto per il computo del monte ore individuale o inviata via e-mail entro lo 

stesso termine. 

Si fa presente che le attività didattiche saranno sospese nelle classi in cui i docenti in toto avranno dichiarato di 

partecipare , previo avviso alle famiglie. 

In caso di adesione parziale si procederà ad adattamenti dell’orario di servizio dei docenti che prestano regolare 

servizio.  

Vanno, comunque, assicurati i servizi essenziali relativi alla vigilanza, agli ingressi delle Scuole, al centralino e alle 

attività indifferibili (segreteria ecc.). 

Il presente avviso va restituito in segreteria, debitamente firmato per presa visione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                       Prof.ssa Alessandra Viola 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs. n.39/93 

ISTITUTO COMPRENSIVO ANTONIO GENOVESI - C.F. 95075020651 C.M. SAIC87700C - SEGR - SEGRETERIA

Prot. 0003838/U del 06/12/2019 12:26:09II.10 - Rapporti sindacali, contrattazione e Rappresentanza sindacale unitaria (RSU)


