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Prot.n. 3738 /II.10 

del 04/12/2019 

 

 
AI DOCENTI TUTTI 

AI FIDUCIARI DEI PLESSI 

 

AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 
 

Oggetto: assemblea sindacale ai sensi dell’art.23 del CCNL. 

 

Si comunica che l’ O.S. FEDERAZIONE FGU- GILDA ai sensi dell’art. 23 del CCNL vigente, ha indetto 

un’assemblea sindacale provinciale del personale docente e ATA per il giorno mercoledì 11 DICEMBRE 

2019 , presso l’Istituto ISISS “Righi Nervi ” di Santa Maria C.V. dalle 08:30 alle ore 10:30 

con il seguente O.d.g.: 

1. Legge di bilancio 2020: novità e sintesi manovra; 

2. Revisione e innovazione profili ATA; 

3. Ambiente e sicurezza – Campania “Italia in classe A”; 

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

I docenti interessati sono pregati di far pervenire, a vista della presente, richiesta di adesione personale, 

tramite i fiduciari dei plessi, entro le ore 12:00 di lunedì 09/12/2019. 

I fiduciari dei plessi comunicheranno   al personale  ATA  dell’assemblea in oggetto e alla consegna del 

modulo di adesione.Organizzeranno le attività didattiche secondo le adesioni e si preoccuperanno di avvisare, 

con nota scritta, gli alunni delle classi, i cui docenti aderiscono che “ le attività didattiche del giorno 11 

dicembre, causa assemblea sindacale, inizieranno alle ore 11:00”. 

Il DSGA è pregato di assicurare i servizi minimi essenziali. 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

( Dott.ssa Antonietta MAIELLO) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993 
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MODULO ADESIONE ASSEMBLEA SINDACALE 

 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’I.C. MACERATA CAMPANIA (CE) 

 

OGGETTO: partecipazione assemblea sindacale. 

 

La /il sottoscritta/o    
 

 

in qualità di DOCENTE o personale ATA 

 
 

D I C H I A R A 
 

di partecipare all’assemblea sindacale  indetta da   
 

che si terrà il giorno  dalle ore  alle ore    
 

presso    
 

Lì   
 

(firma) 
 

 


