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COMUNICAZIONE 269/A D 

 

 

 

Al personale docente 

Al personale ATA 

Sito web 

 

 

 

Oggetto: Assemblea sindacale in orario di servizio per il personale docente e ATA  

 

 

Si trasmette, in allegato, la comunicazione relativa alla convocazione dell’assemblea sindacale di 

cui in oggetto, in programma giovedi 27 febbraio, dalle ore 11.30 alle 13.30, per il personale 

docente e ATA di ogni ordine e grado, e dalle ore 14.30 alle 16.30, per il personale docente e ATA 

della scuola dell’infanzia e primaria, presso l’Aula Magna dell’Istituto “G. Vallauri”. 

L’assemblea, convocata da FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA, SNALS/CONFSAL, 

GILDA UNAMS di Modena, avrà il seguente Odg: “Le ragioni dello sciopero scuola del 6 marzo: 

per i percorsi di stabilizzazione dei precari della scuola, per il rinnovo del CCNL, per gli 

investimenti nel settore istruzione”. 

Il personale interessato a partecipare all’assemblea comunicherà la propria adesione, entro martedi 

25 febbraio, indicando SI sul foglio allegato per la firma. 

 

Carpi, 19 febbraio 2020  

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Vincenzo Caldarella 
 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 

 del D. Lgs. 39 del 12.02.1993 
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Ai Dirigenti Scolastici
Alla firma del personale della scuola

Oggetto: Convocazione assemblee sindacali

Le scriventi OO.SS FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA, SNALS/CONFSAL, GILDA 
UNAMS di Modena,  ai sensi art. 8 CCNL comparto scuola statale,

convocano

le assemblee sindacali in orario di servizio per il personale docente e ATA secondo le modalità di 
seguito specificate e con il seguente OdG:

LE RAGIONI DELLO SCIOPERO SCUOLA DEL 6 MARZO: PER I PERCORSI DI
STABILIZZAZIONE DEI PRECARI DELLA SCUOLA, PER IL RINNOVO DEL CCNL,

PER GLI INVESTIMENTI NEL SETTORE ISTRUZIONE
               
Al  Capo d’Istituto  si chiede :
 - di dare comunicazione a tutto il personale docente e ATA tramite circolare da firmare ;
 - di predisporre l’orario d’uscita considerando i tempi di percorrenza del personale 
   in servizio nei diversi plessi e sedi in modo che tutti siano  sul luogo  
   dell’assemblea all’orario d’inizio.

Per le scuole sede di assemblea tale documento vale come richiesta uso locali e disponibilità 
del videoproiettore e portatile.

GIOVEDI’ 27 FEBBRAIO

Sono convocate tutte  le scuole di  ogni ordine e grado dei  comuni di  CARPI,
SOLIERA, NOVI DI MODENA, secondo le seguenti modalità: 

Ore  11.30- 13.00 (o comunque le ultime due ore del mattino)   Docenti ed  ATA   di ogni ordine 
di scuola. 
Ore  14,30 – 16,30 (o comunque le ultime due ore del pomeriggio)   Docenti Infanzia, Primaria e 
ATA turno pomeridiano.

Le assemblee si terranno presso l’aula magna dell’Istituto “Vallauri” di Carpi, via Peruzzi 13

 FLC CGIL        CISL SCUOLA         UIL SCUOLA        SNALS/CONFSAL        GILDA/UNAMS
   C. Riso             A. Cozzo              L.Cassanelli             G. Fontana            R. Capponcelli
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