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Tropea 29/11/2020 

Al personale docente dell’IC “Don Francesco Mottola” 

Al DSGA  

Ai responsabili di plesso  

 

Oggetto: adesione assemblea sindacale provinciale in orario di servizio in videoconferenza CISL 

SCUOLA – FLC CGIL in data 3 dicembre 2020 dalle 15.00 alle 17.00 

 

Il Dirigente scolastico,  

AFFISSA all’albo la comunicazione come previsto dalla norma pattizia,  

 

RICHIEDE 

 

al personale interessato, al fine di poter riorganizzare il servizio e di garantire la funzione pubblica, 

di esprimere la propria partecipazione all’assemblea, a norma dell’art. 23 c. 8 del contratto vigente, 

entro 48 ore dalla data dell’assemblea, ovvero entro le ore 15.00 di martedì 1 dicembre, 

nell’apposito modulo che i responsabili di plesso avranno cura di predisporre per l’occasione.  

Si precisa che: 

 

1) Il contratto prevede la partecipazione a non più di due assemblee al mese; 

2) Il monte ore annuo consentito è di 10 ore per lavoratore; 

3) La dichiarazione individuale di partecipazione da parte del personale in servizio in 

quell’orario è irrevocabile e avverrà nei confronti dei responsabili di plesso entro 48h prima 

dalla data dell’assemblea; 

4) I responsabili di plesso, dopo aver verificato con la segreteria il mancato superamento dei 

limiti di cui ai punti 1 e 2, avranno cura di avvisare le famiglie dell’eventuale sospensione 

delle attività didattiche in orario coincidente con l’assemblea; 

5) Il DSGA verificherà il rispetto dell’art. 10 della contrattazione integrativa d’Istituto 

(contingente minimo del personale amministrativo) 

 

Il Dirigente scolastico 

         prof. Francesco FIUMARA 

(art. 3, c. 2, DLGS 39/93) 
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VIBO VALENTIA     

   

 

Ai  Dirigenti Scolastici 

Al personale Docente, Educativo e ATA 

delle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Vibo Valentia 

con preghiera di trasmettere la presente anche via email a tutto il personale e la contemporanea 

pubblicazione nella bacheca  sindacale dei siti delle Scuole 

Oggetto: assemblea sindacale 3 Dicembre 2020 
 

Ai sensi dell’art. 23 del CCNL sottoscritto in data 19/04/2018, le Organizzazioni  Sindacali 
FLC-CGIL e FSUR-CISL SCUOLA  della provincia di Vibo Valentia  
 

COMUNICANO 
 

l’ indizione di un’assemblea sindacale per il personale interessato. 

Detta assemblea si svolgerà a distanza attraverso la piattaforma telematica accedendo al seguente link 

meet.google.com/tfu-xyet-eef    il giorno 03 Dicembre 2020     dalle ore 15 alle ore 17 

O.D.G. 

 

• CONTRATTO INTEGRATIVO  DAD – DDI 

• SITUAZIONE POLITICO SINDACALE  

Saranno presenti all’assemblea: 

Arcangelo Carbone - Segretario Regionale FSUR – CISL SCUOLA 

Domenico Denaro - Segretario Generale Regionale FLC CGIL  

i Segretari responsabili provinciali della FLC-CGIL e FSUR – CISL SCUOLA 

Si pregano  le  SS.VV.  di voler cortesemente attivare i necessari adempimenti di competenza e di 
portare a conoscenza del personale interessato, il contenuto della presente comunicazione. 
 

Grazie per la collaborazione e cordiali saluti. 

Vibo Valentia, 28/11/2020 

 

FLC CGIL 

Pasquale Mancuso 

FSUR CISL SCUOLA 

Raffaele Vitale 

  

 

https://meet.google.com/tfu-xyet-eef?hs=122&authuser=1

