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Cagliari li 17 settembre 2018    Al Dirigente Scolastico

Al Personale Docente e ATA

alla RSU d’Istituto

                                                                           
Urgente: comunicazione indizione assemblea sindacale in orario di servizio per il personale della scuola e contestuale 
richiesta locali

La scrivente organizzazione sindacale comunica l’indizione di un assemblea sindacale in orario di servizio per tutto il
personale della scuola (docente e ATA) delle sottoindicate autonomie scolastiche da tenersi il giorno

26   settembre 2018 dalle ore  11,30 alle ore  13,30    presso l’aula Magna dell’Istituto Comprensivo Sarroch

con il seguente ordine del giorno:

 Avvio dell’anno scolastico 2018/19 e nuovo CCNL Scuola

 Presentazione e discussione dei documenti del IV° Congresso della FLC CGIL

 Elezione dei Delegati al Congresso Provinciale della FLC CGIL di Cagliari e della Camera del Lavoro 
Metropolitana di Cagliari

 Elezione del Comitato degli iscritti 

Contestualmente chiede alla S.V. l’utilizzo dell’aula magna dell’istituto e del proiettore per il giorno e  l’orario sopraindicato

Si ricorda che in base alla vigente normativa,  art 23 Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL ) 2016/2018

comma 7  " ...la  comunicazione deve essere  affissa,  nello  stesso giorno in  cui  è pervenuta  all'albo dell'istituzione

Scolastica o educativa interessata, comprese le eventuali sezioni staccate o succursali.   Alla comunicazione va unito

l'ordine del giorno...la comunicazione definitiva relativa all'assemblea - o alle assemblee - di cui al presente comma va

affissa all'albo dell'istituzione scolastica prescelta entro il suddetto termine di 48 ore, dandone comunicazione alle altre

sedi. .."

CCNL 2016/18 art.23 comma 8 " Contestualmente all'affissione all'albo, il dirigente scolastico ne farà oggetto di avviso,

mediante circolare interna, al personale interessato all'assemblea al fine di

raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma scritta del personale in servizio nell'orario

dell'assemblea, con un preavviso di 48 ore dalla data dell’assemblea."

Si prega pertanto la S.V. 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  e ad offrire ai Lavoratori un tempo

congruo, quello indicato dalla norma, per consentire la massima adesione alla stessa. 

Qualora venga richiesto, il personale ha diritto al tempo necessario per raggiungere la sede di servizio al termine
della assemblea o per raggiungere in tempo    utile  la  sede presso     cui si tiene. In relazione a questo il  Dirigente

mailto:cagliari@flcgil.it
http://flcgilcagliari.it/


Scolastico dovrà predisporre l'orario di entrata e/o di uscita degli alunni a pena di comportamento antisindacale e
lesivo dei diritti del personale in materia di assemblee. 

Data Orario Sede assemblea

Autonomie scolastiche
interessate Personal

e 
coinvolto

  mercoledì
26 /09/18

  

  
 11,30 -13,30

Aula Magna  

Ist. Comprensivo

scuola secondaria I°

Sarroch

 

Istituto Comprensivo Sarroch

Istituto Comprensivo B.Croce Pula

Direzione Didattica 1°Circolo Capoterra

Direzione Didattica 2° Circolo Capoterra

Scuola Secondaria I° Capoterra

Personale
ATA

Docenti

                                                                                     Il Segretario Generale della Flc Cgil di Cagliari

Emanuele Usai
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