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COMUNICAZIONE N. 72

        Airola (BN) lì 23/11/2020

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE

A tutto il personale ATA
Alla DSGA

All’ Ufficio Personale

OGGETTO: Assemblea Sindacale Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL  - 26/11/2020 – ore
11.00 -13.00

Si rende noto che l’OS Federazione della conoscenza CGIL ha indetto per il giorno 26/11/2020 dalle ore
11.00 alle ore13.00 una assemblea sindacale telematica per la cui partecipazione bisogna accedere tramite
il seguente link:  meet.google.com/fvm-xggi-vgg

    

I lavoratori che intendano partecipare sono invitati a far pervenire la loro adesione sul modello allegato
all’indirizzo mail    UFFICIO.PERSONALE@IISLOMBARDI.EDU.IT  , ENTRO E NON OLTRE LE ORE 14.30  
DEL GIORNO 24/11/2020 PER CONSENTIRE ALLA SCUOLA DI RIORGANIZZARE I SERVIZI DIDATTICI
E COMUNICARLI IN TEMPI UTILI ALE FAMIGLIE E AGLI ALUNNI.

Il personale ATA che intenda partecipare riprenderà il proprio servizio alle ore 13.00 ed è autorizzato ad
utilizzare le strumentazioni della scuola per partecipare.

Si rende noto che l’adesione all’assemblea è personale e va sottoscritta individualmente e non è revocabile
come previsto dal CCNL 2018.
Non  saranno  accolte  istanze  di  partecipazione  pervenute  dopo  l’orario  indicato  dalla  presente
comunicazione per  ovvi  motivi  organizzativi  del  complesso servizio  di  informazione  alle  famiglie  e  agli
studenti.

        

                                                                                                    Il dirigente scolastico
                  Prof.ssa Maria PIROZZI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.  3,  comma  2  del  decreto  legislativo  n.
39/1993
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Modello di adesione all’Assemblea sindacale

Al dirigente scolastico 
IIS lombardi 

Airola
OGGETTO: Istanza di adesione all’assemblea sindacale

Il/la sottoscritto/a __________________________________, docente/AA/AT/CS a TI/TD
In servizio al plesso __________________________________, 

COMUNICA
Di aderire all’Assemblea sindacale indetta dall’OS_________________ per il giorno 
______________dalle ore______alle ore _________
Dichiara di essere in servizio nelle classi___________________________ del Plesso 
____________________

Comunica di essere consapevole che la presente richiesta è irrevocabile, personale ed individuale.

Comunica di aver già fruito di ore________ di assemblea sindacale per l’anno in corso

Airola, lì_________ Firma 

RISERVATO ALL’UFFICIO PERSONALE
IL DOCENTE SOPRA RICHIAMATO HA FRUITO FINORA DI ORE______ DI ASSEMBLEA 
SINDACALE COME RISULTA DAGLI ATTI D’UFFICIO

Il dirigente accorda/non accorda
Motivazione di diniego:__________________________________________________


