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A tutto il personale della Scuola
LL.SS.

Oggetto: Federazione GILDA - LINAMS Indizione Assemblea Sindacale per il 13 febbraio 2015.

_ 
si 

-comunica 
che l'organtzzazione di categoria GILDA- ITNAMS ai sensi dell'art. g del c.c.

N.L' 2007 e del art. 8 del Contratto lntegrativo Regionale sulle relazioni sindacali del05/A9/200g,
indice l'Assemblea sindacale di tutto il personale Docente, ATA, in orario di servizio, per il giomo
13 febbraio 2015 dalle ore ![,Q! alle ore gQQ

al fine di discutere presso la sede del Secondo Istituto Comprensivo in via Francavilla Ceglie
Messapica il seguente o.d.g.:

o Alcune riflessioni sul progetto di riforma,.La Buona Scuola,';o Novità e proposte in materia previdenziale;
. Elezione della RSU 2015;

Il personale interessato all'assemblea è tenuto a produrre una dichiarazione individuale scritta di
partecipazione. Tale dichiarazione, irrevocabile, farà fede ai fini del computo del monte ore
individuale (comma I art. 13 capo [V - CcN 04/08/95) Saranno sospese le attivita didattiche delle
sole classi i cui docenti dichiarino, per iscritto, la propria partecipazione all'assemblea.

In risconho al numero dei docenti parteciparrti, L'Uffrcio dìsponà, per le ore coincidenti con
quelle dell'assemblea, gli eventuali adattamenti di orario per il peisonaie che presterà regolarmente
sewizio ( punto a - comma 9 -art. 13 - CCNL 04 /05/gS).

La scrivente, nel caso in cui la partecipazione del personale ATA risultasse totale, stabilirà con i
soggetti sindacali la quota ed i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali
relativi alla vigilanza degli ingressi alla scuola, al cenhalino o ad altre attivita indifferibili
coincidenti con l'assemblea sindacale.

I docenti interessati sono pregati di esprimere in forma scritta entro il 1l febbraio 20IS la propria
eventuale adesione.
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