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1/1 N.94_ Assemblea Sindacale Territoriale in orario di servizio_ Personale docente e ATA 

 

Circ.n. 94 

Al Personale ATA 

p.c. ai Docenti 

Oggetto: Assemblea Sindacale Territoriale in orario di servizio_personale docente e ATA 

 
Si comunica che il sindacato USB Scuola svolgerà un'assemblea sindacale territoriale rivolta al 

personale ATA e al personale docente il 26 Ottobre p.v. dalle ore 8 alle ore 10, presso l'ITIS 

Avogadro, Corso San Maurizio 8 Torino con il seguente o.d.g.: 

 

1) La scuola al tempo del "governo del cambiamento". Che cosa cambia davvero? Alternanza 

Scuola Lavoro, Esame di Stato, Contratto, Nuovo reclutamento docenti, personale ATA.  

 

2) Come ridare potere contrattuale ai lavoratori della scuola: abolire il pareggio di bilancio in 

Costituzione, rompere con i Trattati Europei. Raccolta firme per le Leggi di Iniziativa 

Popolare. 

Allo scopo di tutelare il diritto del personale scolastico a partecipare all’assemblea di cui all’oggetto 

e, al contempo, adottare tutte quelle misure idonee a una puntuale ed esatta informazione alle 

famiglie, si invitano le SS.LL ad attenersi alle seguenti indicazioni:  

A. Il personale docente e ATA è tenuto obbligatoriamente a comunicare l’intenzione di 

partecipare/non partecipare all’assemblea entro le ore 10.00 di lunedì 22 ottobre 2018 

(Il foglio firme è disponibile presso la reception), nel caso in cui l’orario dell’assemblea 

coincida con quello di servizio. 

B. Il personale che non intende partecipare all’assemblea svolgerà regolare servizio secondo il 

consueto quadro orario.  

Si ricorda inoltre che:  

1. ogni dipendente può fruire di max n. 10 ore per ciascun anno scolastico 

2. la partecipazione all'assemblea non comporta alcuna decurtazione della retribuzione 

3. La dichiarazione di partecipazione, espressa dalla firma apposta nel modulo allegato, fa fede 

ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile.  

Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 
 “Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi  

del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. 

 n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 
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