
Al Dirigente Scolastico 
Istituto Comprensivo Settimo S. Pietro 

Al personale DOCENTE

OGGETTO: COMUNICAZIONE INDIZIONE ASSEMBLEA SINDACALE PER IL                      
                     PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA, IN ORARIO DI SERVIZIO.

I componenti la RSU d'istituto comunicano  alla S.V.  l'indizione di un'assemblea sindacale in
orario di servizio per il personale docente, da svolgersi in data 07/11/2019 dalle ore  08.00 alle
ore 10.00, con il seguente ordine del giorno:

1. Ipotesi Contrattazione di Istituto
2. Varie ed eventuali 

Contestualmente chiedono alla S.V.  l'utilizzo dell'aula Magna dell'istituto e del proiettore. 
Si ricorda che in base alla vigente normativa, art 23 Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
(CCNL ) 2016/2018 comma 7  " ...la comunicazione deve essere affissa, nello stesso giorno in cui
è pervenuta  all'albo dell'istituzione Scolastica o educativa interessata, comprese le eventuali
sezioni  staccate  o  succursali.   Alla  comunicazione  va  unito  l'ordine  del  giorno...la
comunicazione definitiva relativa all'assemblea - o alle assemblee - di cui al presente comma va
affissa all'albo dell'istituzione scolastica prescelta entro il suddetto termine di 48 ore, dandone
comunicazione alle altre sedi. .." 
CCNL 2016/18 art.23 comma 8 " Contestualmente all'affissione all'albo, il dirigente scolastico ne
farà oggetto di avviso, mediante circolare interna, al personale interessato all'assemblea al fine
di  raccogliere  la  dichiarazione  individuale  di  partecipazione  espressa  in  forma  scritta  del
personale  in  servizio  nell'orario  dell'assemblea,  con  un  preavviso  di  48  ore  dalla  data
dell’assemblea.".
Si prega pertanto la S.V. di dare adeguata informazione di tutto il contenuto della presente, al
personale  interessato,  sia  esso  della  sede  principale,  che  delle  sedi  staccate,  coordinate  o
comunque dipendenti  e ad offrire ai Lavoratori un tempo congruo per consentire la massima
adesione alla stessa. 
Qualora venga richiesto, il personale ha diritto al tempo necessario per raggiungere la sede di
servizio al termine della assemblea o per raggiungere in tempo  utile la sede presso cui si tiene. 
Sono invitate a partecipare all'assemblea le organizzazioni sindacali territoriali e i loro delegati.
Cordiali saluti. 

Settimo S. Pietro, 25/10/2019                                                            I componenti la RSU d'istituto,
  

Alessandra Falqui

Lucia Manca

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. Lgs.39/93”.


