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Oggctto; COMUNICAZIONE ASSEMBLEA SINDACALE IN ORARIO DI SERVIZIO

In relazjone alla richiesta della Federazjone Sindacalc CSL. CGIL, UIL, GILDA. SNALS, SCUOLA pervenula jn data

08/04/2015 e assunta al N 3978 ,4/26 di questo Ufflcio.allegata in copia,si invita il personale interessato a far

pervenire cnlro e non oltre il I l/04/15 la dichiarazione individualc di pafecipazionc cspressa in fbrma scritta.

E' oppotrtuno precisare che, qualora non sia possibiJe disporre gìi eventuaÌi adattamenti di orario, per le sole ore

coincidenti con quelle dell'assernblea, del personale che presta regolare servizio, si procederà con la sospensione dcllc
attività didattiche e con I'avviso alle famiglie delle solc classi jn cui i docenti hanno dichiarato di partecipare

aìl'assemblea.

Si ricorda altresì , che suddetta dichiarazione fa tède ai fini de1 computo del monte ore individuale ed è jnevocabile del

compulo montc ore.

ll Dirjgente Scolastioo

Bruncìla Baralta
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Oggetto: lndrzrone assemblea sindacale ai sensi dell'aft.2 CCNQ del 7/8/1998 e
dell'ad. 8 del CCNL del 24n/2003

La Flc Cgil, la Cisl Scuola, la Uil Scuola, la Gilda e lo Snals, indicono la seguente assemblea , per il

personale docente ed ATA, per il seguente giorno 14 Aprile 2015 nelle ultime due ore di servizio.

P r e s s o : !Il!ru9-399:-9!j.l@99!ze

Con i seguenti punti all'O.d.9.:
. l\.4obilitazìone unitaria giorno 18

. DDL "La buona scuola"

Si chiede altresì al Dirìgente scolastico della scuola sede di assemblèa, di potèr usufruire, per la data sopra
indicata dei locali dell'istituto.

Si prega la S. V. di darne la massima diffusione nelle sedi distaccate e succursali a tutto il personale
della scuola e (ATA e docente) nei modi e nelle fome previste dai sopra citati riferimenti normativi.
La presente ha valore legale ai fini della 19.241/90 e del dlgs 150

COSENZA IL 08/0,1/2015

LE SEGRETERIE PROVINCIAI,I DI
F lc cgil

CISL Scuo la

UIL Scuola
GILDA Unams
SNALS Scuo la


