Padova, 18 settembre 2018
Alla cortese attenzione del/della
DIRIGENTE SCOLASTICO/A
ICS I Petrarca - ICS II Ardigò - ICS III Briosco
ICS IV Rosmini - ICS V Donatello - ICS VI Ciari
ICS XII Don Bosco - ICS XIV Galilei
IIS Valle
LIC. Marchesi
LIC. Curiel
Oggetto: Convocazione assemblea sindacale in orario di servizio del personale docente e ATA
Ai sensi del vigente C.C.N.L. e del C.C. Integrativo Regionale in materia di diritti sindacali, la scrivente Organizzazione
Sindacale convoca un’assemblea sindacale in orario di servizio, rivolta al personale docente e ATA delle scuole in indirizzo, per
il giorno
Mercoledì 26 settembre 2018 dalle ore 8.00 alle ore 10.00
presso l’auditorium dell’IIS “Severi”
via Pettinati, 46 Padova
Si ricorda che il Dirigente Scolastico è tenuto, in base alle vigenti norme contrattuali, a dare la massima diffusione della
presente a tutto il personale interessato nonché ad autorizzare la partecipazione di chi dichiari di aderire all’assemblea.
Si fa rilevare che il personale deve essere autorizzato ad assentarsi dalla sede dove presta servizio per l’intero orario
di svolgimento dell’assemblea, nonché per il tempo sufficiente per permettere il raggiungimento della sede della riunione
e, nel caso di rientro in servizio dopo la conclusione dell’assemblea, del tempo per il raggiungimento della sede di lavoro (art. 8
C.C.N.L. 2006/2009).
NON sussiste altresì alcun obbligo, da parte delle istituzioni scolastiche, di comunicare la sospensione delle lezioni 6 giorni
prima, risultando sufficiente un congruo preavviso alle famiglie e agli enti gestori dei servizi scolastici.
Nel corso dell’assemblea sarà trattato il seguente ordine del giorno:
➢
➢

contrattazione d’istituto 2018-2019: novità introdotte dal nuovo CCNL;
IV Congresso Provinciale FLC CGIL di Padova:
▪
elezione presidenza assemblea;
▪
illustrazione documenti congressuali;
▪
votazioni (documenti e delegati).

L’assemblea è aperta a tutti i lavoratori delle scuole mentre le votazioni sono riservate agli iscritti della FLC CGIL. Le urne
per le operazioni di voto saranno aperte per tutta la durata delle assemblee.
Certi della collaborazione, porgiamo distinti saluti.
Il segretario provinciale generale FLC CGIL
Antonio Pantano

