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Circolare n. 065/2019-20 Sassari lì 12 novembre 2019 

 

A tutto il personale dell’istituto 

 

 
Oggetto: assemblea sindacale in orario di servizio. 

 

 
             Si comunica che il segretario provinciale dell’organizzazione sindacale FLC-CGIL di Sassari ha 

convocato, per lunedì 18 novembre 2019, dalle 11,30 alle 13,30, presso l'Aula Magna dell' I.T.I. “G.M. 

Angioy”, si terrà un'assemblea sindacale in orario servizio, aperta a tutto il personale, dei seguenti 

Istituti Superiori di Sassari, Porto Torres, Alghero, Ozieri: Liceo Classico “D.A Azuni”, I.I.S. 

Convitto Nazionale Canopoleno, Liceo Scientifico “G. Spano”, Liceo Scientifico “G. Marconi”, 

Polo Tecnico Statale “Devilla – Dessì - La Marmora – Giovanni XXIII”, I.T.A.S “S. Ruiu”, Liceo 

Artistico “F. Figari”, Liceo “Margherita di Castelvì”, I.I.S. “N. Pellegrini”, IPSAR Alberghiero, 

I.T.I. “G. M. Angioy” di Sassari, I.I.S. “M. Paglietti” Porto Torres, I.I.S. “A. Roth”, I.I.S. “E.Lussu”, 

I.I.S. “E. Fermi” di Alghero e I.I.S. “E.Fermi”, I.I.S. “A. Segni” Ozieri sul seguente ordine del 

giorno: 

 

• situazione previdenziale per il personale della scuola; 

• intesa con il Governo per la stabilizzazione dei precari; 

• rinnovo CCNL: il punto sulla situazione. 
 

            Sulla bacheca sindacale del sito Internet della scuola è stata pubblicata la comunicazione inviata a 

questa istituzione scolastica.   

           Il personale interessato che intende partecipare, entro venerdì 15 novembre p.v., entro e non oltre le 

ore 12,00, dovrà manifestare la propria adesione scrivendo “sì” accanto alla loro firma per presa visione della 

circolare. Si fa presente che non possono partecipare all’assemblea i docenti in servizio nelle classi con orario 

didattico anche pomeridiano in quanto l’assemblea deve essere collocata o alle prime o alle ultime ore 

dell’attività didattica. (Art. 23, comma 4, C.C.N.L.  2016-18 del 19 aprile 2018). 

          Si ricorda che in questo caso l’adesione è necessaria per poter avere il diritto di partecipare all’assemblea.  

          In relazione alle adesioni si predisporrà una circolare per comunicare a studenti e famiglie delle classi 

interessate l’eventuale uscita anticipata  per il giorno fissato per l’assemblea.  

Si ringrazia per la cortese collaborazione. 
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Il Dirigente Scolastico 

Dr. Mariano Muggianu 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993 


