
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circ. N. 223        Capoterra, 6  marzo 2019  

 

A Tutto il personale Docente  

Scuola Primaria e Infanzia  

Al personale A.T.A.  

Alla R.S.U.  

Al Sito Web  

SEDI  

 

 

Oggetto:  indizione assemblea sindacale provinciale in orario di servizio – 12 marzo 2019 

 

Si comunica che le Organizzazioni Sindacali FLC CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola RUA 

hanno indetto un'assemblea sindacale provinciale  in orario di servizio per tutto il personale della scuola, in 

concomitanza con il sit-in provinciale, il giorno  

12 marzo 2019 
 presso l’USR della Sardegna in Piazza Galilei a Cagliari, con il seguente ordine del giorno:  

1. Legge di stabilità e nuove norme sul reclutamento dei precari  

2. Situazione politico sindacale  

 
 L’assemblea è indetta per il personale delle scuole della provincia di Cagliari, secondo il seguente schema: 
 

 
 dalle ore 13.30 alle ore 16.30  

 

 
 Scuole dell’Infanzia e Scuole secondarie di I e II 
grado  

 

 
 dalle ore 15.30 alle ore 18.30  

 

 
 Scuola Primaria, CPIA e Educatori Convitto  

 

 

 

  Il personale interessato a partecipare all’assemblea è tenuto a inviare la propria adesione 

attraverso il portale ARGO selezionando la voce “partecipazione ad assemblea sindacale”, 

tassativamente entro lunedì 11 marzo 2019 alle ore 7,30.  

Sarà cura dei singoli Docenti avvertire le famiglie, con comunicazione scritta da controfirmare (e da 

verificare in tempo utile da parte dei Docenti) per il tramite degli alunni.  

Si comunica che in base ai chiarimenti in ordine all’applicazione dell’art. 11, comma 1 ED.P.R. 23.08.1988 

n. 357 il personale ha diritto di partecipare alle assemblee sindacali per 10 ore annue pro capite senza 

decurtazione della retribuzione.  

Per il personale docente, in ciascuna scuola o Istituto può essere tenuta di norma un’assemblea al mese e 

comunque non più di due. 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Dr.ssa  Rossana MONTISCI) 
[Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa ai sensi D.Lgs. 

39/1993 art. 3, c. 2 
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