
             

Assemblee sindacali territoriali   
Ai Dirigenti scolastici dell' IC TACCHI VENTURI di San Severino Marche, ITIS DIVINI di San

Severino Marche, IPSEOA VARNELLI di Cingoli, IC STRAMPELLI di Castelraimondo, IC

MESTICA di Cingoli, IC COLDIGIOCO di Apiro

            Le scriventi Segreterie Provinciali FLC CGIL, Uil Scuola e Cisl Scuola di Macerata chiedono alla

S.V.Ill.ma che, ai sensi dell'art.8 del CCNL 2006/09 ed al CCNL 2016/2018, vengano concesse  al personale

docente e A.T.A. che ne farà richiesta due ore di permesso sindacale o tre a chi proviene da Comune diverso

da  quello  dove  si  tiene  l’assemblea,   per  partecipare  alle assemblee  sindacali  aperte  a  tutto  il
personale docente e ATA  , che si terranno presso:  

Aula magna dell’ I.C. “TACCHI VENTURI” 
di SAN SEVERINO MARCHE 

dalle ore 08.00  alle ore 10.00 e dalle ore 14:30 alle 16:30

Martedì 08 Novembre  2022 
Ordine del giorno:

PRIMA PARTE UNITARIA:
 PROBLEMATICHE DI INIZIO ANNO SCOLASTICO

 RINNOVO CCNL SCUOLA

 VARIE ED EVENTUALI

  SECONDA PARTE: 

 CONGRESSO FLC CGIL MACERATA: presentazione documenti congressuali, dibattito, votazione documenti
e delegate/i congressi provinciali (per i soli iscritti)

              La S.V. è pregata di affiggere la presente comunicazione all’albo e di farne oggetto di avviso, mediante
circolare interna , al personale ATA e Docente al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione
espressa in forma scritta e di predisporre la conseguente sospensione delle attività didattiche delle sole classi i cui
docenti hanno dichiarato di partecipare all’assemblea. 
Così come da CCNI il personale ATA potrà partecipare anche se non in servizio e chiedere successivamente
il recupero delle ore di assemblea presentando un attestato di partecipazione rilasciato dalla organizzazione
sindacale.

La presente vale anche come richiesta dei locali.
Si ringrazia e si porgono cordiali saluti.
Macerata, 21 ottobre 2022 
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