
Al personale docente e ATA 

 

Ai genitori/esercenti la responsabilità genitoriale 

dei bambini e delle bambine Scuola dell’Infanzia 

degli alunne e delle alunne Scuola Primaria 

degli studenti e delle studentesse Scuola Secondaria di 1 grado 

(per il tramite del personale docente interessato) 

Al Sito web 

Oggetto: Comunicazione Assemblea Sindacale RSU di Istituto per personale docente e ATA 24 

gennaio 2023 dalle ore 8.00 alle ore 10.00. 

Si comunica alle SS. LL. che la RSU di questa istituzione scolastica ha indetto un’assemblea 

sindacale per il personale docente e ATA per giorno 24 gennaio 2023 (martedì p.v.), dalle 

ore 8:00 alle ore 10:00 e comunque, ai sensi dell’art.8 del CCNL del 29 novembre 2007, nelle 

prime due ore di lezione. 

L’assemblea si terrà presso l’edificio denominato Centro 1 con il seguente ordine del giorno: 

 Illustrazione della Contrattazione del Fondo d’Istituto relativa all’a.s. 2022/2; 

 Varie ed eventuali 

Al fine di garantire un’efficace organizzazione del servizio scolastico, i docenti che intendano 

prendere parte alla suddetta assemblea, sono pregati di rendere comunicazione scritta alla 

scrivente improrogabilmente entro lunedì 23 gennaio 2023 alle ore 13:00  e a darne notizia ai 

genitori tramite diario. 

Per le classi i cui docenti parteciperanno all’assemblea sindacale l’ingresso a scuola è stabilito 

alle ore 10:20. 

Per gli alunni trasportati, in previsione dell’adesione del personale, il servizio scuolabus sarà 

garantito solo per il rientro a casa. 

                                                                                                   Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                           Ersilia Siciliano 
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