
 

 

 

 

 

 
Circolare n. 117 

Bosa, 08/11/2019    
 A tutto il personale Docente  

A tutto il personale Educativo  
A tutto il personale ATA  

Al DSGA 
Agli Alunni 

All’Ufficio personale: A.A. Sig.ra Speranza Rosa 
Atti - Al Sito  

 
 

OGGETTO: Assemblea Sindacale Provinciale in orario di servizio in data 14/11/2019       
INDETTA DALLE OO.SS. FLC CGIL – CISL SCUOLA – SNALS CONFSAL 
   

Si comunica che  le OO.SS. FLC CGIL – CISL SCUOLA – SNALS CONFSAL indicono 
un’assemblea sindacale in orario di servizio per tutto il personale delle scuole della Provincia, per 
giovedì 14 novembre 2019, dalle ore 8,15 alle ore 10,15 presso l'Istituto Tecnico Industriale 
Statale “Othoca” -Via Zara Zona Industriale Oristano con il seguente o.d.g.: 

1. Problemi inerenti sicurezza e responsabilità dei Dirigenti e del personale scolastico. 
2. Varie ed eventuali 
3.  

Il personale che intende partecipare alla suddetta assemblea sindacale deve comunicare la propria 
adesione entro le ore 11.00 del 12.11.2019, inviando una istanza per via telematica. 
Si avvisano gli alunni che in caso di adesione all’assemblea da parte dei docenti, l’orario delle 

lezioni potrebbe subire delle variazioni. 

Si allega nota sindacale. 

                                                                                                      F.to   La Dirigente Scolastica 

                                                                                      Rosella Uda    

Uff. Prot. 

V.S. 



 

Ai Dirigenti Scolastici 

 

Assemblea sindacale in orario di servizio. 

 

Ai sensi dell’art. 23 del vigente C.C.N.L. del comparto scuola le scriventi 

OO.SS. indicono un’assemblea sindacale in orario di servizio per tutto il personale 

delle scuole della Provincia, per giovedì 14 novembre 2019, dalle ore 8,15 alle ore 

10,15 presso l'Istituto Tecnico Industriale Statale “Othoca” -Via Zara Zona 

Industriale Oristano con il seguente o.d.g.: 

4. Problemi inerenti sicurezza e responsabilità dei Dirigenti e del personale 

scolastico. 

5. Varie ed eventualI 

La presente vale anche come richiesta d’uso dei locali per la scuola 
indicata come sede di assemblea con l’avvertenza che, all’assemblea stessa, 
parteciperanno dirigenti sindacali esterni. 

 

Si chiede inoltre a norma del medesimo art. 23 del contratto e delle 

relative norme del Contratto Integrativo d’Istituto, di consentire l’utilizzo dei tempi di 

percorrenza previsti per raggiungere dalle scuole la sede dell’assemblea e viceversa. 

 

Si prega di portare la presente a conoscenza di tutto il personale 

dipendente. 

Oristano 7 novembre 2019  

Distinti saluti. 

FLC CGIL CISL SCUOLA SNALS CONFSAL 

Segretario Generale Segretaria Generale Segretario Generale 

Antonello Cossu Elena Aroffu Luciano Cariccia  

 


