Circolare n° 164

Ai Docenti e al Personale ATA
Alla RSU
Albo on line d’Istituto

Oggetto: Assemblea sindacale del personale scolastico di questo Istituto (martedì 16
febbraio 2021, ore 12:00-14:00).Si rende noto che la RSU di questo Istituto ha convocato un’assemblea sindacale in
videoconferenza in orario di servizio della durata di 2 ore, rivolta a tutto il personale
scolastico, per discutere l’ipotesi di accordo per il contratto integrativo di Istituto.
Detta assemblea sindacale si svolgerà in modalità telematica nella GSuite di Istituto (il cui
uso si intende qui espressamente autorizzato) martedì 16 febbraio 2021 dalle ore 12:00
alle ore 14:00. Il link sarà comunicato direttamente dalla RSU.
Il personale scolastico intenzionato a partecipare all’assemblea è invitato a manifestare
tale proprio intendimento compilando l’apposito modulo (qui allegato) e facendolo
pervenire entro il termine perentorio delle ore 14:00 di sabato 13 febbraio 2021 p.v.
mediante invio mail all’indirizzo di posta istituzionale taic87100e@istruzione.it ovvero
inoltrandolo mediante la funzione di DidUP o Scuolanext dedicata alle richieste di permesso
orario per assemblea sindacale.
I docenti con cattedra orario esterna che intendano partecipare all’assemblea ne
daranno formale comunicazione (nello stesso termine perentorio delle ore 14:00 del 13
febbraio 2021) sia all’istituto di titolarità che a quello ove siano in servizio nella giornata
dell’11 dicembre.
Saranno ritenuti regolarmente in servizio quanti non avranno presentato la richiesta
scritta entro il termine perentorio sopra indicato.
Si rammenta, infine, che – ai sensi dell’art. 8 co. 1 del CCNL Scuola 2006/2009 – il
personale ha diritto a partecipare alle assemblee sindacali, durante l’orario di lavoro, per
non più di 10 ore annue, e nel limite mensile di n° 2 assemblee.
Il Dirigente Scolastico
Giovangualberto Carducci
Il presente documento è firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo “Carrieri-Colombo”
Taranto
Oggetto: Richiesta partecipazione assemblea sindacale in orario di servizio.
 INSEGNANTE

 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

COLLABORATORE SCOLASTICO

_l_ sottoscritt__ _____________________________________, in servizio in questo Istituto,
comunica la propria adesione all’Assemblea Sindacale in orario di servizio indetta da
_______________________ in data _____________ dalle ore _____ alle ore _______ che si terrà
 nella sede dell’Istituto ___________________________________________
 in modalità telematica

Allo scopo dichiara di aver già usufruito di n° _____ ore di Assemblea sindacale in orario di servizio
nel corrente anno scolastico.
Precisa che nell’anzidetta giornata sarà in servizio
 in questo Istituto
 nella sede di completamento cattedra __________________________

La presente comunicazione ha carattere irrevocabile.

FIRMA _____________________________

