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Al personale docente a ATA
della scuola

All’Albo - SEDE

Oggetto: ASSEMBLEA SINDACALE AL TERMINE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE.

Si informano le SS.LL. che con nota prot. n° 4388 del 15/09/2016, affissa all’Albo, di cui si
allega copia, l’Organizzazione Sindacale GILDA-UNAMS della provincia di Nuoro ha indetto
un’assemblea sindacale del personale Docente per il giorno Giovedì 22 Settembre 2016 dalle
ore11.30 (e comunque nelle ultime due ore di servizio), a NUORO – ITC S.SATTA presso
AUDITORIUM.

Stante quanto sopra, e a norma dell’art. 8 del CCNL del Comparto Scuola, si invitano le SS.LL.
ad attenersi alle seguenti disposizioni:

1) Gli interessati a prendere parte all’assemblea potranno assentarsi dal servizio durante le ultime
due ore dell’orario delle attività didattiche giornaliere delle classi, più i tempi di percorrenza,
necessari per raggiungere la sede della riunione

2) Per rendere possibile il conteggio delle ore di assemblea sindacale usufruite da ciascun
docente nell’anno scolastico e per consentire di prevedere le eventuali misure organizzative da
adottarsi nella circostanza in oggetto, tutti coloro che vorranno partecipare all’assemblea
dovranno darne comunicazione all’Ufficio Personale, tramite dichiarazione scritta, entro e
non oltre il giorno 20/09/2016.

3) Qualora i docenti abbiano dichiarato di partecipare all’assemblea in numero tale che risulti
impossibile affidare gli alunni a qualsiasi collega in servizio, le attività didattiche giornaliere
delle classi coinvolte verranno ridotte, ovviamente previa autorizzazione dell’Ufficio
scrivente e purché tutte le famiglie siano state tempestivamente avvertite circa l’orario
dell’uscita anticipata degli alunni.

Lo stesso avviso di modifica dell’orario sarà indicato nei piani orari giornalieri predisposti
dall’Ufficio di vicepresidenza.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dr.ssa Pierina Masuri


