
Luogo, data e protocollo digitale

Circolare n. 101

- Ai genitori e ai docenti delle sezioni:

A e B della scuola dell’infanzia “Don Milani”

A-B-C della scuola dell’infanzia “Pajetta”

A-B-C della scuola dell’infanzia “Rodari”

A-B della scuola dell’infanzia “Villas”

- Ai genitori e ai docenti delle classi:

- 1A  - 2B  - 3B - 4A – 5A della scuola primaria “Boselli”

- 5B  della scuola primaria “Don Milani”

- 1A -  2A - 3A - 5A della scuola primaria “Calvino”

- Al personale Ata

- p.c. alla D.S.G.A. dell’Istituto

- Sito

- Registro elettronico

Oggetto: Assemblea sindacale in presenza del 7 dicembre 2022.

Si comunica alle SS. LL. che, a seguito della partecipazione di alcuni docenti all’assemblea sindacale

indetta dalle RSU d’Istituto per il giorno mercoledì 07.12.2022, le sezioni e le classi sottoelencate

usciranno da scuola nei seguenti orari:





ORDINE SCOLASTICO CLASSI
ORARIO USCITA

Scuola dell’infanzia Don Milani Sez. A e B ore 14.00

Scuola dell’infanzia Pajetta Sez. A - B - C ore 14.00

Scuola dell’infanzia Rodari Sez. A - B - C ore 14.00

Scuola dell’infanzia Villas Sez. A e B ore 14.00

Scuola primaria Boselli

1A - 2B -

3B - 4A – 5A

0re 14.00

Scuola primaria Calvino 1A - 2A - 3A  - 5A 0re 14.00

Scuola primaria Don Milani 5B 0re 14.00

Si invitano i docenti delle classi interessate a comunicare alle famiglie il contenuto della presente.

Tutte le restanti classi e seZioni della scuola dell’infanZia, della scuola primaria e della scuola secondaria

di primo grado effettueranno l’ordinario orario scolastico.

Visto il numero degli aderenti all’assemblea inferiore alle 100 unità, capienza massima della sala,

l’assemblea si terrà in presenza presso il teatro della scuola primaria I. Calvino.

Si rammenta per il personale Ata il Contratto Collettivo Integrativo di Istituto in materia di Assemblea

Sindacale, in particolare:

- l’art.10, punto 1 lettera b) del Contratto Collettivo Integrativo di Istituto “se non vi è sospensione

delle lezioni in tutte le classi si prevede la permanenza in servizio di n. 1 unità di assistente amministrativo in sede e

di almeno n. 1 collaboratore scolastico in sede e di n.1 collaboratore in ciascuno degli altri plessi, per quanto

riguarda la vigilanza agli ingressi.”;

- l’art. 10, punto 4 “Il Dirigente Scolastico nell’individuazione del personale obbligato al servizio verifica

prioritariamente la disponibilità dei singoli all’interno dei differenti plessi al fine di garantire al personale la

partecipazione all’assemblea con flessibilità organizzativa; in caso contrario si procede al sorteggio, seguendo

comunque il criterio della rotazione nel corso dell’anno scolastico.”

Ringraziandovi per la consueta e fattiva collaborazione, si porgono distinti saluti.


