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Ai Sigg. Docenti/ATA 

Ai Sigg. Genitori 

Al DSGA 

Atti, Albo, Sito 

 

Oggetto: Assemblea sindacale RSU del personale della scuola-  15/11/2022 dalle ore 8:30 alle ore 

10:30. 

Vista la richiesta della RSU d’Istituto del 3/11/2022, è indetta, nella palestra della sede centrale di 

Via Parmenide, un’assemblea del personale della scuola, Docenti e ATA, per il giorno 15/11/2022, 

dalle ore 8,30 alle ore 10,30, con il seguente ordine del giorno: 

1. Adempimenti contrattuali dei lavoratori                                                                                                                               

2. Permessi, ferie malattia: tempistica                                                                                                                                                                     

3. Problematiche sostituzione docenti: proposta di istituzione  

     banca ore per la scuola secondaria                                         

4. Somme del MOF assegnate per l’anno scolastico 2022-2023                                                                                                                                 

5. Ore eccedenti primaria e secondaria: ripartizione                                                                                                                                          

6. Varie ed eventuali. 

L’orario di assemblea è da considerarsi comprensivo dei trasferimenti dalle sedi. 

Il personale interessato a partecipare, al fine di consentire l’organizzazione dell’attività, è pregato di 

presentare regolare richiesta entro le ore 13,00 del giorno venerdì 10 novembre  con istanza inviata 

a saic83900n@istruzione.it avente in oggetto: “Adesione assemblea sindacale 15/11/2022” oppure 

consegnando il modulo di adesione al proprio referente di sede. 

In considerazione delle problematiche relative alla vigilanza degli allievi, la mancata comunicazione 

entro i termini di scadenza indicati nella presente circolare o la presentazione delle richieste in 

modalità diverse da quella indicata implica la rinuncia a partecipare e l’obbligo di coprire il normale 

orario di servizio. 

L’ingresso degli allievi delle classi i cui docenti partecipano all’assemblea è posticipato alle ore 11,00. 

 

 

   Il Dirigente Scolastico 

Maria Rosaria Ippolito 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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