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Circ. n.  134                                                                                                                       Guspini  20- 02 - 2020

                 

      

Al Personale DOCENTE e ATA 

All’ALBO 

 Al SITO WEB 
LORO SEDI 

 

Oggetto:  Assemblea sindacale unitaria dei lavoratori in orario di servizio 26 febbraio 2020. 
 

 

Le  OO.SS. “FLC CGIL - CISL SCUOLA - UIL SCUOLA RUA -  SNALS CONFSAL - FGU GILDA 

UNAMS” competenti per territorio, indicono ai sensi del CCNL comparto Scuola, assemblea sindacale in 

orario di servizio per tutto il personale ATA aventi come ordine del giorno: 
 

- Il 6 marzo 2020 i sciopero nella scuola incentrata sui temi del precariato e degli amministrativi 

facenti funzione Dsga. 

 -    L’emergenza precari nella scuola ha assunto termini e dimensioni di vera e propria patologia del 

sistema e va contrastata con decisione; a tale obiettivo vanno aggiunti il rinnovo del Ccnl e l’incremento 

degli investimenti in Istruzione. 

L’assemblea si terrà si terrà secondo il seguente calendario: 

DATA E ORA SEDE Personale interessato 

26/02/2020       ore 08.30  10.30 IIS VIGNARELLI SANLURI  infanzia, primaria t.p. e 

secondaria di I° t.  ATA prol.  
Scuole del territorio del 

Medio Campidano 

26/02/2020   ore 11.30  14.00 IIS VIGNARELLI SANLURI  infanzia, primaria, secondaria I e 

II grado ATA Scuole del 

territorio del Medio Campidano 
  

� I docenti in servizio nella classi di scuola primaria a 27 ore possono partecipare all’assemblea prevista  

il 26 febbraio 2020 dalle ore 11.30 alle ore 14.00 presso IIS “Vignarelli” di SANLURI con uscita 

delle classi dei docenti che aderiranno alle ore 11.00. 

� I docenti in servizio nella scuola, primaria T.P.             possono partecipare all’assemblea prevista  il 

26 febbraio 2020 dalle ore 08.30 alle ore 10.30 presso IIS “Vignarelli” di SANLURI con ingresso 

delle classi dei docenti che aderiranno alle ore 11.00. 

� Tutto il personale potrà partecipare alle suddette assemblee garantendo la continuità del servizio. 

Il personale che intende partecipare all’assemblea, dovrà dare preventiva adesione compilando la dichiarazione 

ai sensi dell’art. 23 c.8 del CCNL, entro  le ore 10.00 di venerdì 21 febbraio 2020 . 

 La dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile. 

  Si allega la nota dell’ Associazione Sindacale.  

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                              Annalisa Piccioni   
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