
 
URGENTE – STAMPARE E FAR FIRMARE 

 
Circ. n. 101 

Perfugas, 23.02.2020 
 

Da restituire firmata in segreteria 
 

Ai docenti responsabili dei plessi 

A tutti i docenti   

Al DSGA 

Sedi-Albo-Atti  

Oggetto: Assemblea sindacale provinciale dei lavoratori in orario di servizio (art 23 CCNL 

2016/18) – FLC CGIL, CISL Scuola, UIL scuola e SNALS Scuola 

FLC CGIL, CISL Scuola, UIL scuola e SNALS Scuola indicono due assemblee sindacali,  in 

orario di servizio, per il giorno 27 febbraio 2020, dalle ore 8:30 alle 10:30 tutto il personale 

Infanzia e Primaria,  dalle   11.30 alle ore 13.30 tutto il personale scuola secondaria di 1° e 2° 

grado. Le assemblee si terranno presso il Liceo Castelvì, via E. Berlinguer (sede centrale) con il 

seguente ordine del giorno: 

 

 Rinnovo del contratto e adeguamento risorse; 

 Stabilizzazione del personale precario (concorsi dignitosi – riconoscimento servizio 

per docenti di sostegno) 

 Sburocratizzazione della scuola; 

 Ridare dignità al personale ATA; 

 Riconoscimento della professionalità dei AA facenti funzioni e concorso riservato; 

 Motivazioni per cui le 5 sigle sindacali chiamano tutti i lavoratori allo sciopero 

proclamato per il giorno 6 marzo 2020 con SIT IN davanti all’USR Sardegna Piazza 

Galileo Galilei, Cagliari. 

 

  I lavoratori sono tenuti a dichiarare individualmente la propria partecipazione o non partecipazione 

all’assemblea mediante la firma e la dicitura SI o No. 

 

Al fine di garantire un’efficiente organizzazione del servizio, si auspica una solerte e precisa 

risposta entro e non oltre le ore 9:30  di Mercoledì 26 febbraio 2020. 

E’ compito dei responsabili di plesso comunicare entro le 10:30 di Mercoledì 26 febbraio 2020 

i nomi dei lavoratori che partecipano all’assemblea. I medesimi responsabili faranno le 

eventuali e opportune variazioni all’orario che saranno, tempestivamente, comunicate in 

centrale unitamente alla copia della presente circolare con le firme e le adesioni. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Giovanni Carmelo Marras 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 
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