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Circolare n. 209                                                                                                                  Terme Vigliatore,    06/04/2017 

   
Al Personale Docente 

Scuola secondaria di primo grado 
Scuola primaria 

Scuola dell’infanzia 
 

Al Personale ATA 
 

Loro Sedi 
 

Ai Genitori  
Agli alunni 

OGGETTO: ASSEMBLEA SINDACALE  in orario di servizio personale docente e ATA in data 12 Aprile - 
                     Indetta Sindacato UIL SCUOLA 
 
 
Si comunica che Mercoledì 12 Aprile 2017 dalle ore 11.30 alle ore 13.30 presso l’Aula Magna dell’Istituto Comprensivo 
Terme Vigliatore si terrà l’assemblea sindacale, indetta dal Segretario Generale Salvatore Piccolo – UIL SCUOLA con il 
seguente O.d.G.: 
 
1) L’Organico dell’autonomia alla luce dell’ipotesi di CCNI sulla mobilità; 
2) Mobilità 2017; 
3) Personale ATA: questioni aperte; 
4) Novità in ambito pensionistico. 
 
Gli interessati, entro le ore 14.00 di lunedì 10 aprile c.m., dovranno apporre accanto alla firma di presa visione un SI, 
specificando con chiarezza se intendono partecipare alla suddetta assemblea in orario scolastico ed inoltre segnalare le 
classi / sezioni che debbono uscire alle ore 11.15, in quanto l’Ufficio di Segreteria deve disporre i servizi scuolabus e 
mensa. 
I Docenti, Responsabili di plesso,  ove le classi/sezioni, ove i docenti non partecipano all’assemblea sindacale sono tenuti 
ad organizzare l’attività didattica , con i docenti in orario di servizio o con eventuale docenti che hanno la compresenza. 
Per la scuola dell’infanzia, si precisa che i docenti  in orario pomeridiano una volta conclusa l’assemblea riprendono 
regolare servizio.  
Per il personale ATA, se la partecipazione è totale , si stabilirà come da Contratto Integrativo d’Istituto, i nominativi del 
personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali. 
 
Tutto il personole deve inoltre presentare istanza di adesione che e’ irrevocabile secondo quanto disposto dall’art.8 del 
CCNL. 
 
Si precisa che i docenti interessati a partecipare all’Assemblea sindacale per il tramite degli alunni devono avvertire i 
genitori che  le classi / sezione escono alle ore 11.15. 
La stessa viene pubblicata in data odierna  sul sito della scuola: www.ictermevigliatore.gov.it-  Sezione - docenti  circolari 
– Sezione studenti genitori - circolari. 
                  
                                                                                                                          F.to                  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                                  Prof.ssa Enrica Marano 
    L’Assistente Amministrativo 
RSU UIl scuola / Giuseppina Torre                                                                                     Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del d.lgs.39/93 


