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Istituto Comprensivo Statale 

“Garibaldi - Montalcini” 

Caianello     Pietravairano      Vairano Patenora 
Via delle Rimembranze n. 72 -  81058   VAIRANO PATENORA  (CE)  

 

CIRCOLARE N. 046 
del 04 dicembre 2019 

 Ai coordinatori di plesso 

 Ai Docenti 

 Alla DSGA 

 Al Personale ATA 

SEDI 

 

 Al sito Web 

 Albo Sindacale 

 

Oggetto: Assemblea Sindacale – art. 8 comma  3 del  CCNL  vigente. 
 

 

Si comunica che la OO.SS. FLC CGIL ai sensi dell’art. 8 comma 3 del CCNL vigente, ha indetto 

un’assemblea sindacale Provinciale in orario di servizio per il personale Docente e ATA  appartenente 

alle istituzioni scolastiche del Distretto 23 
 

per il giorno GIOVEDI’ 12 DICEMBRE 2019 

dalle ore 8,30 alle ore 10,30 
 

presso i locali dell’ISISS “G. Marconi”  

Via Abruzzi  - VAIRANO SCALO (CE)     
 
 

con il seguente Ordine del giorno: 
 

 Legge di Bilancio 2020: novità e sintesi manovra; 

 Revisione e innovazione profili ATA; 

 Ambiente e sicurezza – Campagna “Italia in classe A”; 

 Decreto Legge n. 216/2019: misure sui precari della scuola. 
 

 

Si invita ad esprimere la propria volontà o meno di adesione alla predetta assemblea 

mediante l’apposizione di un “SI” o un “NO” accanto alla firma per presa visione. 

Si precisa che l’eventuale adesione risulta essere irrevocabile. 

Si ricorda che il CCNL comparto scuola prevede 10 ore a disposizione dei lavoratori per la 

partecipazione a dette assemblee (compresi i tempi di percorrenza). 

Ogni lavoratore dovrà, pertanto, computare le ore già fruite, ai fini della possibilità di 

adesione (CCNL – comparto scuola 2006/2009, art. 8, comma 1). 

I fogli firma devono pervenire presso gli uffici di segreteria (Uff. Protocollo) entro e non oltre 

le ore 12,30 di LUNEDI 09 Dicembre per consentire di avvertire le famiglie e disporre gli 

eventuali adattamenti di orario per le sole ore coincidenti con quelle dell’assemblea 

Si confida nella consueta e puntuale collaborazione. 
 

                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                               Prof.ssa Rosaria Iavarone 
                                                                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                                     ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lvo n. 39/93 


