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Circolare n. 3 Asso, 21 settembre  2018 

Prot.n. 6741 

Al Personale docente e ATA 

IC Segantini ASSO 

 

Oggetto: Assemblea sindacale provinciale FLC CGIL – DOCENTI E ATA 

 

Si comunica che L’OOSS flccgil  ha indetto un’assemblea sindacale di tutto il personale docente e ata per 

                                                                 

       LUNEDI 1 OTTOBRE 2018 ORE 8-11 

 

PRESSO IL Liceo Galilei di Erba 

 

Con il seguente odg 

 

• Congresso CGIL 

• Contratto collettivo Nazionale, riaperte le trattative di rinnovo, valutazioni 

• Decreto dignità r mille proroghe, cosa cambia per la scuola 

• Varie ed eventuali 

 

Il personale interessato esprimerà la dichiarazione individuale di ADESIONE all’assemblea nelle seguenti 

modalità: 

Personale munito di password classe viva Spaggiari: 

In caso di adesione, entrare nella Bacheca del registro elettronico e  inserire nel campo apposito “ 

Aderisco” 

Personale non munito di registro elettronico: 

Apporre, come di consueto, la firma sul foglio firme che viene inviato ai plessi che il refernte restituirà 

come di consueto 

 

La dichiarazione di adesione all’assemblea deve essere data entro il giorno le ore 13.00 di lunedì 24 

settembre 2018 ed è irrevocabile. 

Il prospetto con le firme deve pervenire, a cura dei referenti dei plessi, al Dirigente scolastico tramite 

mail o consegnato a mano in segreteria, improrogabilmente le ore 15.00  del giorno 24 settembre 

2018. 

 

Ai sensi dell’art. 4 c.4 del Protocollo d’Intesa siglato tra il dirigente scolastico, la RSU e le OOSSTT il 15 

dicembre 2011 e tuttora vigente, in occasione delle assemblee in cui è coinvolto il personale ATA i servizi 

minimi devono essere garantiti da 1 assistente amministrativo nell’ufficio di segreteria e da 1 

collaboratore per plesso.In caso di adesione totale del personale, l’individuazione del personale che deve 

assicurare i servizi minimi avviene sulla base della personale disponibilità o a rotazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Antonia Licini 
 


