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Circolare N°69 del 07/01/2020

Al personale docente
Loro sedi
Ai genitori degli alunni
Agli Uffici di Segreteria
Agli atti e al sito web

OGGETTO: Assemblea sindacale CGIL 13 gennaio
Con la presente si comunica che l’O.S. FLC-CGIL ha indetto un’assemblea sindacale in orario di
servizio per il personale scolastico (vedasi allegato) il 13 gennaio nei seguenti orari:
ore 11.30 – 13.30 presso l’IIS “De Sanctis - Deledda” in Via Sulcis a Cagliari.
L’OdG sarà il seguente:
•

Concorso ordinario e straordinario;

•

I percorsi abilitanti a regime;

•

Focus sul decreto scuola n. 126/2019.

Si precisa che, qualora venga richiesto, il tempo di percorrenza necessario per recarsi alla sede
dell’assemblea entra a far parte del computo delle ore previste per ciascun anno scolastico.
Le richieste di partecipazione dovranno pervenire agli Uffici di Segreteria, attraverso la
modulistica del registro elettronico o, in caso di difficoltà, con modulistica utilizzata lo
scorso a.s., entro non oltre le ore 11.00 del 10 gennaio. Richieste pervenute oltre i termini
indicati non verranno accolte.
I referenti di sede forniranno agli Uffici di Segreteria il quadro sintetico delle adesioni
all’assemblea entro le ore 14.00 della giornata del 10 gennaio, al fine di consentire la
pubblicazione dell’informativa sul sito scolastico.
Si ringrazia per la cortese collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Ignazio Todde
Firma autografa sostituita dall’indicazione a
stampa ai sensi D.Lgs.39/1993 art.3 c.2
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Cagliari 06 gennaio 2020

Al Dirigente scolastico
Al personale della scuola
La scrivente organizzazione sindacale comunica l’indizione di assemblea sindacale in orario di servizio per
il personale della scuola da tenersi Lunedi 13 gennaio 2020 presso l’Istituto Istruzione Superiore De
Sanctis-Deledda, con il seguente ordine del giorno:
•Concorso ordinario e straordinario-I percorsi abilitanti a regime-Focus sul decreto scuola n. 126/2019

Lun 13/1/2020
11.30/13.30

IIS
De SanctisDeledda
Via Sulcis,
Cagliari CA

Partecipa

autonomie scolastiche dei comuni di :
Cagliari, Quartu Sant’Elena, Quartucciu,
Manuela Pascarella
Selargius, Monserrato, Settimo San
Pietro, Sinnai, Dolianova, Muravera,
Centro Nazionale
Villaputzu, Villasimius, San Nicolò
FLC CGIL
Gerrei, Assemini, Elmas, Decimomannu,
Decimoputzu, San Sperate, Villasor,
Senorbì, Isili, Nurri, Guasila, Mandas,
Seui, Muravera, Villaputzu, Villasimius,
Uta, Monastir, Siliqua, Pula, Sarroch,
Capoterra, Teulada.

Si prega 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. Qualora venga
richiesto, deve essere riconosciuto il tempo necessario per recarsi alla sede dell'assemblea o per rientrare
nella sede di servizio; per il personale ATA, in caso di adesione parziale, dovrà essere garantita la
presenza di un solo collaboratore scolastico per plesso mentre per il personale amministrativo non è
previsto alcun limite di partecipazione. In relazione a questo il Dirigente 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 (art. 23 CCNL 2016/18. Distinti saluti

Emanuele Usai - Segretario Generale della Flc Cgil di Cagliari

