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 Circolare n.180 /2019/2020                           Santu Lussurgiu  09 maggio 2020 

Alla cortese attenzione 
di tutto il personale 

Docente e ATA 
Alle Famiglie 

Oggetto: Assemblea sindacale on line in orario di servizio 

Si comunica che le Organizzazioni Sindacali FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA RUA, SNALS              
CONFSAL E FGU GILDA UNAMS e ANIEF indicono un’assemblea sindacale in orario di servizio, in               
modalità telematica, per tutto il personale delle scuole, per mercoledì 13 maggio, in orario di servizio. 

NOTE ALLEGATE 

Convocazione_assemblea_ATA_USR_SARDEGNA_13_MAGGIO_  

20200613_Indizione_assemblea_regionale_ 

Secondo quanto previsto dall’art. 8 del CCNL, il personale che intende partecipare all’Assemblea Sindacale              
è tenuto a comunicare in segreteria entro e non oltre le ore 12:00 di lunedì 11 maggio, la volontà di                    
partecipazione all’assemblea on line (vedere i dettagli sotto). 

Le Famiglie riceveranno apposita comunicazione delle eventuali variazioni d’orario della DAD con            
comunicazione sul registro elettronico 

per il personale- causa misure di contenimento contro il COVID-19 

Poiché i Lavoratori sono tenuti a comunicare  in anticipo la propria adesione con specifica dichiarazione 
individuale di partecipazione, la comunicazione firmata e  allegata alla mail deve pervenire all’indirizzo di 
posta elettronica oric80600g@istruzione.it entro le ore 12.00 di lunedì 11.05.2020.  

I Docenti in particolare, oltre alla comunicazione alla scuola, avranno cura di  comunicare la propria 
adesione al fiduciario di plesso entro le ore 12.00 di lunedì 11 maggio.2020  affinché possa predisporre 
l'eventuale variazione del calendario della DAD. 

I Fiduciari di plesso avranno cura di far  pervenire, entro le ore 12:00 del 12 maggio,  le eventuali variazioni 
di orario delle lezioni al fine di permettere alla scrivente di inserire apposita comunicazione nel registro 
elettronico.  

Ai Coordinatori di classe si richiede cortesemente di inserire sul Registro Elettronico il link alla circolare. 

                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                           Dott.ssa Patrizia Atzori 
                                                                                                                                     Firma autografa omessa ai sensi 
                                                                                                                                                      dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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