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Com. n. 86

Feltre, 20/10/2017
AL PERSONALE DOCENTE
AL PERSONALE EDUCATIVO
AL PERSONALE ATA
AI GENITORI DEGLI ALLIEVI
AGLI ALLIEVI
All’UFFICIO PERSONALE DOCENTE
All’UFFICIO PERSONALE ATA
AL DSGA
AL SITO WEB
AL PORTALE ARGO
 bacheca scuola
 bacheca docenti

OGGETTO: Assemblea Sindacale Territoriale Unitaria in orario di servizio per tutto il personale
Si comunica che il giorno 30/10/2017 dalle ore 8,00 alle ore 10,00 si terrà presso l’aula Magna
dell’Istituto Colotti di Feltre un'assemblea per TUTTO IL PERSONALE indetta da FLC CGIL CISL SCUOLA - SNALS CONFSAL come da volantino allegato.
Per quanto sopra potranno verificarsi variazioni nell'orario delle lezioni anche con l'uscita anticipata
degli allievi dalla scuola.
I sigg. docenti sono invitati ad informare gli allievi che il presente comunicato è visibile nei
seguenti canali di comunicazione scuola famiglia (promemoria registro elettronico, sito web, bacheca
scuola Argo).
Ai sensi del comma 8 dell'art. 13 del CCNL del 4.8.1995, il personale interessato apporrà la propria
firma sul foglio a disposizione presso il centralino, come dichiarazione individuale di partecipazione.
Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del complessivo monte annuale di 10 ore individuali.
In ciascuna scuola non possono essere tenute più di due assemblee al mese.
I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei
locali sul luogo di lavoro concordati con la parte datoriale pubblica, per n. 10 ore pro capite in ciascun anno
scolastico, senza decurtazione della retribuzione.
Per poter predisporre eventuali adattamenti di orario e garantire i servizi essenziali, la dichiarazione
dovrà essere sottoscritta entro le ore 10,00 del 29 ottobre 2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Ezio Busetto)
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