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Istituto Comprensivo Statale di Codigoro
Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di I grado
Codice Meccanografico: FEIC815007 – Codice Fiscale: 91016040387
Sede Istituto e Uffici di Segreteria: Via Massarenti,1 – Tel. 0533/710427-Fax 0533/716000
e-mail: feic815007@istruzione.it - feic815007@pec.istruzione.it

Al

Personale Docente e ATA
dell’Istituto Comprensivo
di Codigoro

Oggetto: Assemblea sindacale in orario di servizio del Personale Docente e ATA
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che è stata autorizzata una ASSEMBLEA SINDACALE per la
giornata di:

GIOVEDI’ 14 NOVEMBRE 2019
- prime due ore di servizio OO.SS. FLC CGIL – CISL Scuola – UIL SCUOLA
che avrà luogo nei locali dell’Istituto Comprensivo di Codigoro – Via Massarenti,1 – Aula Magna
“Gavagni – Cera “ con il seguente ordine del giorno:

1)
2)
3)
4)
5)

Legge di Stabilità: risorse per il rinnovo del Contratto Nazionale di Lavoro; risorse per la
stabilizzazione del personale docente e Ata precario;
personale ATA: mobilitazione a sostegno dei FACENTI FUNZIONE a seguito del non rispetto da parte
dell'intesa siglata il 1 Ottobre tra MIUR e Organizzazioni Sindacali e situazione dei carichi di lavoro
all'interno delle Segreterie Scolastiche;
Diplomati Magistrali: aggiornamento della situazione dopo intesa del 1 ottobre e l'uscita del Decreto;
Concorso docenti Ordinario e Straordinario;
Sicurezza nei luoghi di lavoro: quale sicurezza del personale docente e ATA? Quale sicurezza degli
alunni?

Chi intende partecipare all’Assemblea è tenuto a dichiarare per iscritto a questo Istituto la propria
intenzione entro 12/11/2019, compilando l’allegato modulo.
Si fa presente che la dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è
irrevocabile (il c.1 dell’art.8 del CCNL 25/07/03 fissa il massimo di 10 ore pro-capite per anno scolastico).
Per detta assemblea viene sospesa l’attività didattica nelle sole classi o sezioni i cui docenti hanno
dichiarato di partecipare alla stessa.
Si comunica che la durata sarà di 2 ore di servizio + 30 minuti (se necessari) per il raggiungimento
della sede dell’assemblea o per il ritorno alla sede di servizio.
Resta inteso che le attività didattiche avranno luogo regolarmente (normale orario di servizio), con
opportuni adattamenti, nei casi in cui non tutti i docenti dello stesso modulo o sezione partecipino
all’assemblea.
Gli insegnanti avvertiranno le famiglie della suddetta sospensione ed anche in ordine alla
situazione scuolabus, il tutto per iscritto e con certezza di informazione.

/tg

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Ines Cavicchioli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs39/93
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