Foggia, 29/11/2019
Circ. n. 41

Al Personale Docente
Al Personale ATA
Al DSGA
Agli Alunni
Ai Genitori degli Alunni
Al sito WEB

OGGETTO: Assemblea Sindacale provinciale in orario di servizio- personale docente e
ATA.
Si comunica che le OOSS congiunte varie hanno indetto una assemblea sindacale provinciale
per tutto il personale docente e ATA per giovedì 5 dicembre 2019, dalle ore 10:00 alle ore
13.00, presso piazza Cesare Battisti a Foggia.
L’assemblea, ai sensi dell’art. 8 del CCNL 2006-2009, è convocata con il seguente o.d.g.:
1)Foggia Terra di Legalità: la preoccupante escalation criminale in
Capitanata, ma non solo, richiede la messa in campo di azioni che
Coinvolgano tutti i soggetti della società civile per restituire sicurezza e
Trasparenza al territorio nonché d i interventi strutturati per garantire ai giovani
Maggiore sicurezza anche nel mondo del lavoro, in nome di un valore
imprescindibile, quello della legalità
Al fine di permettere una riorganizzazione dell’orario delle lezioni, si invitano i docenti e il
personale ATA interessati a comunicare la loro adesione in tempi brevi, ossia entro le ore
12.00 di lunedì 2 Dicembre 2019, con le seguenti modalità:
- I docenti apporranno la propria firma sull’elenco messo a disposizione dai collaboratori
di questa presidenza (o dal fiduciario per le sedi staccate) specificando il numero di ore di
permesso richieste
- Il personale ATA consegnerà apposita richiesta all’ufficio del personale. Nel caso di
adesione totale da parte del personale ATA, il DSGA provvederà comunque ad
assicurare le prestazioni relative ai servizi pubblici essenziali ai sensi dell’art.2 comma
6 legge 12/6/1990 n.146 e successive modificazioni ed integrazioni.
I collaboratori del dirigente organizzeranno la giornata scolastica di conseguenza e si
occuperanno della comunicazione sul registro di classe. Successivamente i coordinatori di
classe avranno cura di fare la comunicazione sul registro elettronico per gli alunni e i
genitori: Assemblea sindacale uscita della classe alle ore (quella indicata dai
collaboratori del preside sul registro cartaceo) .
Il dirigente scolastico
Dott.ssa Marialba Pugliese
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