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Prot. 4022 II.10                                                                                                                                                          Pellezzano 15/11/2019 

A tutto il personale 

All’albo 

 

Oggetto: Comunicazione Assemblea sindacale in orario di servizio –giorno 22/11/2019 dalle ore 11.00 alle ore 13.00 destinata al 

personale ATA. 

 

          In allegato la comunicazione della RSU di Istituto   che indice un’assemblea sindacale per il giorno 22/11/2019 dalle ore 11.00 

alle ore 13.00 destinata al personale ATA. Per l’assemblea vengono individuati i locali della palestra  scuola primaria di Coperchia, via 

Nicola Russo 7. 

Si invita il personale a porre la propria firma sull’elenco allegato. I fogli saranno raccolti e consegnati, anche attraverso posta elettronica 

dai responsabili di plesso, per i collaboratori scolastici e dalla D.S.G.A. per il personale ATA uffici .La consegna  in segreteria  deve 

essere effettuata entro le ore 11,00 del giorno 20/11/2019. 

Il Dirigente Scolastico 

F.to Dott.ssa Giovanna Nazzaro 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art.3. c.2, D. Lgs. N. 39/1993 – 

   ai sensi art.6 c.2 L.412/1991 non seguirà trasmissione 

 originale con firma autografa) 

 

 

 

Plesso __________________ 

  Il responsabile raccolta adesione 

________________________________ 
 

Cognome e nome profilo Firma adesione Firma non adesione 
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Al Dirigente Scolastico  

dell’I.C. di Pellezzano 

  All'albo sindacale dell’Istituto 

  

 SEDE 

                                                                            

Oggetto: Assemblea sindacale in orario di servizio. 

La R.S.U. eletta in questo istituto, ai sensi dell'art. 23, comma 3 lettera b), del CCNL del 19.04.2018, 

COMUNICA 

che indice un’assemblea sindacale in orario di servizio destinata al personale ATA  

per il giorno 22/11/2019 dalle ore  11.00    alle ore 13.00  , con la presenza  

dei rappresentanti provinciali delle OO.SS., con  il seguente ordine del giorno: 

 

1) Sicurezza nelle scuole  

2) Ccnl 2016/18 

3) Contrattazione d’Istituto 

 

CHIEDE 

 

l'uso di un locale idoneo allo svolgimento dell’assemblea e la diffusione della presente nota al  

personale interessato, tramite avviso con circolare interna.    

             

Data: 14/11/2019 

 

Firma- Sigla 

 


