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AL PERSONALE DOCENTE  

AL PERSONALE DOCENTE  

AL PERSONALE  ATA 

AL DSGA  

AL SITO WEB “ALBO SINDACALE” 

 
Oggetto: Assemblea sindacale provinciale in orario di servizio destinata al personale docente ed al personale 

ATA per il giorno lunedì 6 febbraio 2023 dalle ore 11:00 alle ore 14:00 per n. 3 ore, e comunque in 

corrispondenza delle ultime tre ore di lezione, che si terrà presso 

il Chiostro di San Francesco Piazza Don Diana, Aversa (CE) 

 

Il Dirigente scolastico 

Comunica 

 
Le organizzazioni sindacali FLC CGIL, UIL SCUOLA RUA e GILDA UNAMS della provincia di Caserta, ai sensi 

dell'art. 23, comma 3 lettera b), del CCNL del 19.04.201 COMUNICANO l’indizione di un’assemblea sindacale 

provinciale in orario di servizio destinata al personale docente ed al personale ATA per il giorno lunedì 6 febbraio 

2023 dalle ore 11:00 alle ore 14:00 per n. 3 ore, e comunque in corrispondenza delle ultime tre ore di lezione, che si 

terrà presso il Chiostro di San Francesco Piazza Don Diana, Aversa (CE) con il seguente ordine del giorno:  

 

1) Autonomia differenziata: le ragioni del NO a qualsiasi ipotesi di regionalizzazione del sistema Istruzione 

 
All’ordine del giorno: 

 

 Autonomia differenziata: le ragioni del NO a qualsiasi ipotesi di regionalizzazione del sistema Istruzione 

 

Interverranno: il professore Emerito di Diritto Costituzionale dell'Università di Napoli Federico II, Massimo Villone. 

 

 

Le fiduciarie di Plesso raccoglieranno le adesioni dei rispettivi docenti e personale ata e le consegneranno entro   le 

ore 13.00 del giorno 02/02/2023  in segreteria.  

 

I docenti che intendono aderire all’assemblea dovranno comunicare ai genitori, tramite diari personali e RE, l’adesione 

all’assemblea e l’uscita alle ore 10.30 degli alunni il giorno 06/02/2023 e rientro alle ore 14.00 per gli alunni che 

frequentano il tempo pieno. 

 

Per il personale ata, in caso di partecipazione totale si provvederà ad individuare i nominativi del personale per 

assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza degli ingressi a scuola. 

 
Si allega: 
- la comunicazione/circolare dell’Organizzazione sindacale con il link di accesso 
all’assemblea; 
- modulo adesione 

 

                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                      Prof Antonio Palmieri 
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 ___________ 
  

 

 Lì___________________________  

                                                                          

                                                                    (firma) 

                                                                   

                                                                     ___________________________ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

CASERTA 
 

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche Statali 

di ogni ordine e grado della Provincia di Caserta 

 
All'albo sindacale dei relativi Istituti 

 
LORO SEDI 

 
Oggetto: Assemblea sindacale in orario di servizio. 

 
Le organizzazioni sindacali FLC CGIL, UIL SCUOLA RUA e GILDA UNAMS della provincia di 

Caserta, ai  sensi dell'art. 23, comma 3 lettera b), del CCNL del 19.04.2018, 

 
COMUNICANO 

 

l’indizione di un’assemblea sindacale provinciale in orario di servizio destinata al personale 

docente ed al personale ATA per il giorno lunedì 6 febbraio 2023 dalle ore 11:00 alle ore 14:00 

per n. 3 ore, e comunque in corrispondenza delle ultime tre ore di lezione, che si terrà presso 

il Chiostro di San Francesco Piazza Don Diana, Aversa (CE) con il seguente ordine del 

giorno: 

 

1) Autonomia differenziata: le ragioni del NO a qualsiasi ipotesi di regionalizzazione 

del sistema Istruzione 

 

CHIEDONO 

la diffusione della presente nota al personale docente ed ATA, tramite avviso con circolare interna. 

Parteciperà il professore Emerito di Diritto Costituzionale dell'Università di Napoli Federico II, 

Massimo Villone. 
 

 

Cordiali saluti. 
 
 
 
 
 

FLC CGIL UIL Scuola Rua GILDA-UNAMS 

Gaetanina Ricciardi Antonio Di Zazzo Cesario Oliva 

 


