DIREZIONE DIDATTICA DI FIDENZA
Via XXV Aprile, 24 – 43036 Fidenza (PR)
Tel. 0524/523687 – Fax 0524/528385
e-mail pree07500b@istruzione.it

Comunicazione n° 51

Fidenza, 24.10.2016
Al

Oggetto:

Personale Docente
e A.T.A.

Assemblea sindacale Unitaria – CGIL/FLC – CISL Scuola – UIL Scuola e SNALS
Confsal in orario di Servizio .

Si avvisa il personale in indirizzo che mercoledì 16 novembre 2016 si terrà un’assemblea
sindacale in orario di servizio indetta dalle OO.SS. CGIL/FLC – CISL Scuola – UIL Scuola e SNALS
Confsal presso la scuola De Amicis
dalle ore 08.00 alle ore 10.00
( NON compreso i tempi di percorrenza: massimo 15 minuti con esclusione del Plesso De Amicis)
con il seguente o.d.g. :
Legge 107/2015 – “Buona Scuola?”
Mobilità
Valutazione /Merito
Organico
Organi Collegiali
Rinnovo CCNL
Personale ATA
Organico/Formazione
Il personale, a norma dell’Art. 8 del vigente CCNL Scuola, curerà di dichiarare per iscritto
l’intenzione di parteciparvi , mediante apposita modulistica allegata che dovrà pervenire all’ufficio
personale inderogabilmente entro le ore 12.00 del 12/11/2016, contestualmente i docenti dovranno
inviare la comunicazione ai genitori.
Si prega di prendere buona nota delle norme di comportamento in merito alla partecipazione alle
assemblee sindacali (in allegato).

Il Dirigente Scolastico
Prof. Lorenza Pellegrini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.Lgs. 39/93

Norme di comportamento in caso di assemblea sindacale.
ASSEMBLEE SINDACALI
Ci si attiene a quanto previsto dal CCNL sia per quanto riguarda il tetto massimo di ore concesse ad ogni
unità di personale, sia per la tempistica (ora di inizio, fine e trasferimenti).
Per quanto concerne i docenti che abbiano comunicato in tempo utile la loro adesione all’assemblea,
verrà adottato provvedimento di entrata posticipata della/e classe/i, come riportato nel paragrafo sotto
riportato .
Qualora le richieste di adesione all’assemblea provengano da tutto il personale collaboratore scolastico,
dovrà essere garantito il servizio minimo, concordando volontariamente almeno una presenza in
servizio, oppure ricorrendo ad una turnazione in ordine alfabetico (tenendo conto di eventuali altre
avvenute partecipazioni).

Partecipazione alle assemblee sindacali. Nuove disposizioni.
1. Non appena pervenuta, la comunicazione dell’assemblea sindacale viene affissa all’Albo entro e
non oltre il giorno successivo. Il DSGA certifica la data di affissione.
2. Contestualmente all’affissione all’Albo, viene inviato l’avviso al personale al fine di raccogliere la
dichiarazione individuale di partecipazione in forma scritta(vedi modello allegato). Detta
comunicazione di partecipazione perverrà allo scrivente entro 3 giorni lavorativi dalla data
dell’assemblea.
3. I docenti partecipanti cureranno di informare con le modalità usuali (si allega modulo) i genitori
degli alunni in modo che il controllo dell’avvenuta presa visione avvenga entro e non oltre 3
giorni prima dell’assemblea.
4. Si rammenta che la partecipazione all’assemblea sindacale prevede la salvaguardia dei servizi
minimi che dovranno in ogni caso essere garantiti in ogni plesso.

Al Dirigente Scolastico
Della Direzione Didattica
Di Fidenza
__l__ sottoscritt__ _____________________________________ in servizio presso la scuola
_______________ in qualità di _________________, vista la comunicazione dell’Ufficio che
rende nota l’indizione di assemblea sindacale per il giorno____________ dalle ore ________ alle
ore _______ presso ________________________ ai sensi dell’art. 13 comma 8 del C.C.N.L.
di voler partecipare all’assemblea sindacale.

DICHIARA

Nelle suddette ore dovrebbe prestare servizio nella cl./sez ________dalle _______
alle________ e pertanto la cl/sez. aprirà alle ore _________!
E’ consapevole che la presente, che ha valore di attestazione di partecipazione ad ogni effetto, ha
carattere irrevocabile.
Fidenza, _________________

Firma
_______________________

Al Dirigente Scolastico
Della Direzione Didattica
Di Fidenza
__l__ sottoscritt__ _____________________________________ in servizio presso la scuola
_______________ in qualità di _________________, vista la comunicazione dell’Ufficio che
rende nota l’indizione di assemblea sindacale per il giorno____________ dalle ore ________ alle
ore _______ presso ________________________ ai sensi dell’art. 13 comma 8 del C.C.N.L.
di voler partecipare all’assemblea sindacale.

DICHIARA

Nelle suddette ore dovrebbe prestare servizio nella cl./sez ________dalle _______
alle________ e pertanto la cl/sez. aprirà alle ore _________!
E’ consapevole che la presente, che ha valore di attestazione di partecipazione ad ogni effetto, ha
carattere irrevocabile.
Fidenza, _________________

Firma
______________________
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Tel. 0524/523687 – Fax 0524/528385
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e-mail: pree07500b@istruzione.it
Fidenza, ________2016
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Ai Genitori degli alunni della
Classe/ Sez ______ Plesso_____________
Oggetto: Assemblea sindacale in orario di servizio.
Si comunica che il giorno 16.11.2016, mercoledì, dalle ore 8.00 alle ore 10.15 le lezioni sono sospese a seguito di assemblea
sindacale.
Di conseguenza il regolare servizio scolastico riprenderà alle ore_________________________ .
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Lorenza Pellegrini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs 39/93.
..........................................................................................................................................................................................................................................

(parte da restituire all’insegnante)
Il sottoscritto .............................................. genitore dell’alunno........................................................... frequentante la classe........... sez
............ della scuola Primaria / dell’Infanzia ........................................ della Direzione Didattica di Fidenza, dichiaro di aver ricevuto e preso
visione in data odierna della comunicazione n. 51

Data ..........................

Firma..........................................................

________________________________________________________________________________________________________
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Ai Genitori degli alunni della
Classe/ Sez ______ Plesso_____________
Oggetto: Assemblea sindacale in orario di servizio.
Si comunica che il giorno 16.11.2016, mercoledì, dalle ore 8.00 alle ore 10.15 le lezioni sono sospese a seguito di assemblea
sindacale.
Di conseguenza il regolare servizio scolastico riprenderà alle ore __________________________ .
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Lorenza Pellegrini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs 39/93.
...........................................................................................................................................................................................................................................

(parte da restituire all’insegnante)
Il sottoscritto .............................................. genitore dell’alunno........................................................... frequentante la classe........... sez
............ della scuola Primaria / dell’Infanzia ........................................ della Direzione Didattica di Fidenza, dichiaro di aver ricevuto e preso
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Data ..........................

Firma..........................................................

