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Al Personale Docente
Al Personale ATA
Alle RR.SS.UU. di Istituto
Ai Rappresentanti sindacali territoriali
Al DSGA
Atti - Albo – Sito

CIRCOLARE n. 64
Oggetto: Assemblea Sindacale in orario di servizio per il giorno 10/11/2020 ai sensi dell’art. 23 del CCNL2016/18 comparto
Istruzione e Ricerca
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che la componente RSU di questo Istituto ha indetto per il giorno martedì 10/11/2020
un’assemblea sindacale, nelle ultime due ore di servizio, per tutto il personale scolastico, docente ed ATA, alla quale sono
invitati i rappresentanti sindacali territoriali, con il seguente ordine del giorno:
1.

Aspetti formali delle comunicazioni

2.

Diritto alla disconnessione;

3.

Aspetti formali delle comunicazioni;

4.

Rispetto del piano di lavoro annuale (calendario, salvo eccezioni) e orari di durata stabiliti delle riunioni (i collegi superano
anche le 4 ore)

5.

Ore di potenziamento e distribuzione equa e trasparente delle sostituzioni: orari e disposizioni pubblicati;

6.

Decisioni del collegio docenti come organo deliberante per la didattica;

7.

Problematiche interne;

8.
Varie ed eventuali
La assemblea si svolgerà a distanza, utilizzando l’applicazione Meet della piattaforma G Suite for Education, accedendo con l’account
istituzionale nomecognome@liceoartisticocaravillani.edu.it e attraverso il link che sarà fornito.
Il personale scolastico interessato, in servizio nell’orario di assemblea cui intende partecipare, farà pervenire una dichiarazione individuale
di partecipazione espressa in forma scritta da inoltrare all’Ufficio scrivente tramite l’ufficio di segreteria. La dichiarazione fa fede ai fini del
computo del monte ore individuale ed è irrevocabile.
Si ricorda che il personale del Comparto Istruzione e Ricerca con rapporto a tempo indeterminato e determinato ha diritto a partecipare ad
assemblee sindacali per 10 ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione.
Si invita il personale che intende partecipare all’assemblea di far pervenire la dichiarazione di cui sopra con un preavviso di almeno 48 ore
per poter consentire alla scrivente di comunicare agli alunni e alle loro famiglie l’eventuale riduzione dell’orario scolastico per le classi
interessate e provvedere agli ulteriori adempimenti.
Si confida nell’osservanza delle presenti disposizioni.
Si allega:
•
richiesta assemblea sindacale da parte RSU Istituto, prot. n. 1995/II.10.1 del 5.11.2020
•
Modulo di adesione all’assemblea sindacale
Il Dirigente Scolastico
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