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Anno Scolastico 2019-20 

 

Circolare n. 136/2019-20                                                                      SASSARI, 22 febbraio 2020 

 

A tutto il personale dell’istituto 

 

 
Oggetto: assemblea sindacale in orario di servizio. 

 

 
             Si comunica che i segretari generali territoriali Flc Cgil, Cisl Scuola e Uil Scuola e SNALS 

scuola, rispettivamente Luigi Canalis, Maria Luisa Serra, Alessandro Cherchi, Antonio Casella e 

Gian Piero Nurra hanno convocato per il giorno 27 febbraio 2020 due assemblee sindacali, in orario 

di servizio, con il seguente ordine del giorno:  

 Rinnovo del contratto e adeguamento delle risorse.  

 Stabilizzazione del personale precario (concorsi dignitosi –riconoscimento servizio per docenti di 

sostegno il contratto  

 Sburocratizzazione della scuola  

 Ridare dignità al personale ATA  

 Riconoscimento della professionalità dei AA facenti funzioni e concorso riservato  

 

Per queste motivazioni le sigle sindacali sopra citate chiamano tutti i lavoratori allo sciopero 

proclamato per il giorno 6 marzo 2020 con SIT IN davanti all’USR Sardegna piazza Galileo Galilei, 

Cagliari  

Al fine di garantire a tutti la possibilità di partecipazione, le assemblee si terranno nei seguenti 

orari:  

 8.30 –10.30 tutto il personale infanzia e primaria  

 11.30 –13.30 tutto il personale secondaria di 1 e 2 grado  

Le assemblee si svolgeranno presso l’aula magna dell’ IPSAR via Cedrino 1 (ex Devilla) –

Sassari . 

           Il personale che intende partecipare alle assemblee, entro martedì 25 febbraio p.v., entro e 

non oltre le ore 12,00, dovrà manifestare la propria adesione si dovrà compilare il modulo on line 

presente nella sezione “Modulistica” del sito Internet della scuola. Per la corretta compilazione 

seguire le istruzioni inserite nella stessa pagina del sito scaricando il documento “Vademecum”.  

         Si ricorda che il diritto di partecipare all’assemblea per i docenti è esercitabile solo da coloro 
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che svolgono il loro servizio nelle classi che non hanno il rientro pomeridiano (art. 23, comma 4, 

CCNL del 19 aprile 2018). Per il personale ATA la partecipazione dovrà essere compatibile con 

l’assicurazione dei servizi essenziali. 

          Si ricorda che l’adesione è necessaria per ottenere il diritto di partecipare all’assemblea.  

          In relazione alle adesioni si predisporrà apposita comunicazione a studenti e famiglie delle 

classi interessate per l’eventuale uscita anticipata nel giorno di giovedì 27 febbraio.  

Si ringrazia per la cortese collaborazione. 
 

 

 

 

                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                          Dr. Mariano Muggianu    
                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa   
                                                                                  Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 29/93               

                                                             

 

                    

 

 

 


