 Al Personale Docente e ATA in servizio nell’I.C.
 Al Sito Web/Avvisi
 Agli Atti

OGGETTO: Indizione Assemblea sindacale in orario di servizio – giorno 08 febbraio 2018
Si trasmette, in allegato, copia dell’indizione di Assemblea sindacale da parte della FLC CGIL per
il giorno 08.02.2018, dalle ore 11.30 alle ore 13.30.
L’Assemblea Sindacale in oggetto si svolgerà presso il Liceo Scientifico Statale “A. Gatto” di
Agropoli, in Via Dante Alighieri.
Il personale scolastico interessato, in servizio nell’orario di Assemblea cui intende partecipare,
trasmetterà a quest’Ufficio tempestivamente la dichiarazione individuale di partecipazione
espressa in forma scritta entro il 06/02/2018
Si ricorda che il personale del Comparto Scuola con rapporto di lavoro a tempo determinato e
indeterminato ha diritto a partecipare ad assemblee sindacali, durante l’orario di lavoro, per n. 10
ore procapite per anno scolastico comprensive dei tempi necessari agli spostamenti.
Considerato che in base all’art. 8, comma 4 del CCNL 2006/2009 “le assemblee coincidenti con
l’orario di lezione si svolgono all’inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni
scuola interessata all’assemblea”, si riporta quanto concordato con la RSU di Istituto nel C.I.I. a.s.
2016/2017 circa le modalità di fruizione del diritto di partecipazione all’assemblea per il personale
in servizio nelle Scuole dell’Infanzia:
 Sezioni di Scuola dell’Infanzia: potranno partecipare all’assemblea sindacale solo i docenti
del turno antimeridiano, mentre i docenti del turno pomeridiano anticiperanno (se
necessario rispetto all’orario di inizio del turno di servizio) l’ingresso per consentire l’uscita
dei primi.
L’orario di uscita degli alunni non verrà mutato e le eventuali ore o frazioni di ore prestate
in eccedenza dai docenti saranno recuperate entro lo stesso mese lavorativo, previa
comunicazione al D.S. I docenti adotteranno nel corso dell’anno il criterio della rotazione
in occasione delle assemblee.
Distinti saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Enrica PAOLINO
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

