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ANNO SCOLASTICO 201912020

CIRCOLARE N. 34 DEL 16 OTTOBRE 2019

A tutti i Docenti
A tutto ilPersonale ATA

Alle Famiglie

OGGETTO: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SINDACALE
GIORNO 23.10.2019.

Si allega comunicazione inerente l'oggetto,

specificando il turno a cui aderisce, entro venerdì 18.10.2019.

In caso di adesione dei docenti al primo turno gli alunni

entreranno alle ore 10.30.

- In caso di adesione dei docenti al secondo turno gli alunni

usciranno alle ore 11.00

DETTARE SUL DIARIO
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Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni scolastiche della provincia di Siracusa

AI Personale delle Istituzioni scolastiche della provincia di Siracusa

All'albo sindacale

OGGETTO: Indizione assemblea sindacale in orario di servizio.

La Federazione Gilda - Unams della provincia di SIRACUSA, comunica, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 23 del C.C.N.L. 2016-2018, di aver indetto un'assemblea sindacale per il personale
DOCENTE ed ATA della scuola per il giorno MERCOLEDI 23 Ottobre 2019 articolata su due
turni:

primo turno: dalle ore 8.00 alle ore 10.00 e comunque nelle prime due ore di servizio di
ogni istituzione scolastica

secondo turno: dalle ore 11,30 alle ore 13,30 e comunque nelle ultime due ore di servizio
di ogni singola istituzione scolastica.

Sarà il personale a decidere autonomamente a quale turno aderire previa regolare
comunicazione dell'adesione.

Saranno trattati i seguenti punti all' O. D. G.:
1) Area contrattuale separata
2) Consiglio superiore della docenza
3) Preside elettivo e Garanzie disciplinari
4) Rivendicazioni economiche e normative per il CCNL 2019/2021
5) Novità del precariato;
6) Varie ed eventuali.

L'assemblea sarà tenuta nei locali dell'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "FERMI" DI
SIRACUSA - via Torino, 137

Interverrà la coordinatrice Provinciale della FGU, prof.ssa Maria Cassonello, ed eventuali altri
dirigenti provinciali della FGU.

Si prega la SV. di voler dare diffusione al presente avviso di assemblea con le modalità e nei
tempi previsti dalla normativa vigente.

Cordiali saluti.
Siracusa, 14 ottobre 2019

La Coordinatrice Provinciale
della FGU-GILDA-UN~MS 9i,SIRACUSA
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