
ls.t i trt ter' c{ i I sfrr.te iar'i e Sf coric{lrril St,lperíor.c
"8. ,\Ltiorenrt" Via Xr\3' Apri{t "88o4 {ìirifhlca (CZi

ezisr}0?{i{ttif,tpec.i*tiuzion*.it , r'zi,.rtl'i3()0tiflistnrzìrrne.it rvlvw.iivrrn-iqranagirilrlro.eov.ir:X,HffiM

Circolare no 85

Al Personale
All'Uff icio Amministrativo

All'Albo-sito web
SEDI

Oggetto: Assemblea sindacale GILDA - UNAMS

Si comunica che la Federazione GILDA - UNAMS della Calabria, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 8 del CCNL, ha indetto un'assemblea sindacale per il personale docente ì eÍA de[e
scuole della provincia di Catanzaro, per martedì 4 aprile 2017-dalle ore L0.30 alle ore L3.30,
relativamente alle ultime tre ore di servizio presso,la sede dell'I.I.S.S.'rFermi" diCutanzaro Lido,
nei locali dell'Auditorium del Magistrale "èassiod oro" in via Crotone

L'assemblea discuterà il seguente o.d.g.:

2. Ln nuoaa formn;zione: ulteiore figgrítaio orario di lnuoro;

3. Mobitità 2U7f18.

All'Assemblea parteciperanno i dirigenti della Federazione GILDA - UNAMS della Calabria
ed il prof. Gianluigi Dotti della Direzione nazionale.

Qua+ti intendono partecipare all'assemblea sono inviQti a comunicare l'eventuale adesione
attraverso il portale Spaggiari "ClasseViva" al fine di consentire allo Scrivente di awertire le
famiglie e gli alunni in.,merito al , servizio garantito nella giornata interessata nelle forme e nei
termini stabiliti dalla normativa vigente in materia.

Si ricorda che,. a norma dellf art.S = conuna 8 del CCNL, la dichia razione individuale di
partecipazione è irrevocabile.

I Responsabili di plesso:
- comunicheranno all'Ufficio amministrativo i nominativi del personale docente

" aderente;
- disporranno gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle

dell'assemblea, del personale che presta regolare servizio (c.9 art.8 del CCNL);
- comunicheranno alle famiglie, tramite gli alururi delle classi interessate, l'eventuale

variazioni del servizio che ne deriverà, annotando la comunicazione sul registro di
classe.

Nel caso di partecipazione totale del personale ATA, saranno individu atr, anorma dellart.g -
coÍuna "b" del CCNL i dipendenti tenuti ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigtlanza
agli ingressi alla scuola, al centralino e ad altre atbività indifferibili coincidenti con I'assemblea
sindacale. I \

Girifalco , 22 rnarzo 2017

It DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to prof.Tommaso Cristofaro

firma outografo sostituito a mezzo stompa ex art.3 c.2 d.tgs n.39/93
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