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Docenti Referenti di plesso/sede
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Ufficio Scuola Comune di Minturno
Ufficio Scuola Comune di Spigno Saturnia
Comando Polizia Municipale Comune Minturno
Comando Polizia Municipale Comune Spigno S.
Servizio Autolinee “Riccitelli”
Servizio Trasporti Comune di Minturno
Servizio Trasporti Comune di Spigno Saturnia










LL.SS. – ATTI – ALBO – SITO WEB
Oggetto: convocazione assemblea sindacale territoriale FLC CGIL e CISL SCUOLA di Latina del 07.02 2019. Anno scolastico 2018-2019.
Come da nota ricevuta dalle segreterie provinciali FLC CGIL e CISL SCUOLA di Latina, protocollo in ingresso n. 825 A/26 del 1 febbraio
2019, si comunica la convocazione di un’assemblea sindacale per il 07.02.2019, prime tre ore di lezione, destinata a tutto il personale
docente ed ATA in servizio presso tutti gli Istituti Comprensivi e Superiori del Comune di Formia – Gaeta - Minturno – Castelforte – Itri –
SS. Cosma e Damiano – Monte San Biagio. L’assemblea si terrà presso I.S. Filangieri di Formia con il seguente o.d.g.:
 No alla regionalizzazione dell’istruzione: uguali diritti per tutti i lavoratori della scuola italiana
 Manifestazione unitaria: il 9 febbraio a Roma per proporre una vera politica di crescita
 CCNI Mobilità 2019/2020: novità
 Pensioni e quota 100
All’assemblea saranno presenti i segretari provinciali delle OO.SS. richiedenti.
Al fine di permettere le operazioni funzionali alla sospensione dell’attività didattica, le SS.LL. sono invitate a comunicare l’adesione o meno
all’assemblea inderogabilmente entro e non oltre le ore 10,00 di martedì 5 febbraio 2019 sottoscrivendo lo specifico modello allegato.
Si prega di voler comprendere che per ragioni di carattere organizzativo questa Amministrazione non prenderà in considerazione le
adesioni che perverranno oltre i termini indicati e alla presente non seguiranno procedure di rettifica.
Si invitano i docenti che aderiranno all’assemblea sindacale di informare i genitori riguardo l’inizio dell’orario delle lezioni, che per il giorno
stabilito sarà il seguente:


Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado dei Comuni di Minturno e Spigno Saturnia ingresso ore
11,10.

Gli insegnanti di tutti gli ordini di scuola di questo Istituto avranno cura di informare le famiglie, facendo scrivere sui quaderni degli alunni
la seguente informativa:
“A causa dell’assemblea sindacale organizzata da FLC CGIL e CISL SCUOLA di Latina per il giorno 7 febbraio 2019, nelle prime tre ore di
servizio, questa Istituzione scolastica garantirà l’espletamento dei servizi essenziali funzionali all’apertura, alla vigilanza ed all’assistenza
scolastica. Le insegnanti che non parteciperanno all’assemblea, assicureranno il normale servizio pedagogico – didattico.”
Sarà garantito il servizio trasporto, per i soli Comuni che lo effettuano, solo per un unico orario di entrata e di uscita, ovvero:

ore 8.10 - 16.10 per la Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria a tempo pieno;

ore 8.10 - 14.10 per le Scuole Primarie a tempo normale e per le Secondarie di Primo grado.
Con la consueta cordialità.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Vincenzo D’Elia)
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, co 2, D.Lgsl n.39/1993)

NOTA DIRIGENTE SCOLASTICO PROT. N. 826 A/26 DEL 01.02.2019

Rilevazione Personale Scolastico partecipante all’assemblea sindacale indetta da FLC CGIL e CISL SCUOLA di
Latina per il giorno 7 febbraio 2019 nelle prime tre ore di lezione.
Si invitano i fiduciari di plesso/sede a compilare e a far firmare la presente per presa visione e avvenuta
consegna.

PERSONALE DOCENTE
Rilevazione personale partecipante all’assemblea
Ordine di
Scuola

Sede
Scolastica

Classi/Sezz.
con
entrata
regolare

con
entrata
posticipata

Nominativo docente
partecipante
all’assemblea

Firme per p.v. e a.c.
Nominativo Docente
(In stampatello)

Firma

PERSONALE ATA
Rilevazione personale partecipante all’assemblea
Ordine di
Scuola

Sede
Scolastica

Nominativo collaboratore scolastico
che garantisce i servizi essenziali

Firme per p.v. e a.c.
Nominativo ATA
(In stampatello)

Firma

DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA SINDACALE
(Art. 8 CCNL SCUOLA/2007)
Al Dirigente Scolastico
I.C. “A.Sebastiani” di Minturno Spigno S.
Oggetto: adesione assemblea sindacale del………………….
…l… sottoscritto/a………………………………………. Docente/A.T.A. in servizio presso il/la plesso/sede di
………………………………. vista la comunicazione prot.n° ………… del …………………..
DICHIARA
la propria adesione all’assemblea sindacale indetta dall’OO.SS……………………………..….. per il giorno ………… dalle
ore ……….. alle ore ………..presso ……………………………..................................................
La presente dichiarazione vale come attestazione di partecipazione ed ha carattere irrevocabile.
Minturno……………………..
In fede
………………………………….
_________________________________________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA SINDACALE
(Art. 8 CCNL SCUOLA/2007)
Al Dirigente Scolastico
I.C. “A.Sebastiani di Minturno Spigno S.
Oggetto: adesione assemblea sindacale del………………….
…l… sottoscritto/a……………………………………….Docente/A.T.A. in servizio presso il/la plesso/sede di
……………………….. vista la comunicazione prot. n° ………… del …………………..
DICHIARA
la propria adesione all’assemblea sindacale indetta dall’OO.SS……………………………..….. per il giorno ………… dalle
ore ………. alle ore ………..presso ……………………………..................................................
La presente dichiarazione vale come attestazione di partecipazione ed ha carattere irrevocabile.
Minturno……………………..
In fede
…………………………………….

DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA SINDACALE
(Art. 8 CCNL SCUOLA/2007)
Al Dirigente Scolastico
I.C. “A.Sebastiani di Minturno Spigno S.
Oggetto: adesione assemblea sindacale del………………….
...l… sottoscritto/a……………………………………….Docente/A.T.A. in servizio presso il/la plesso/sede di
…………………………..vista la comunicazione prot. n° ………… del …………………..
DICHIARA
la propria adesione all’assemblea sindacale indetta dall’OO.SS……………………………..….. per il giorno ………… dalle
ore ………. alle ore..……….presso ……………………………..................................................
La presente dichiarazione vale come attestazione di partecipazione ed ha carattere irrevocabile.
Minturno……………………..
In fede
………….…………………………..

