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                                                            AI SIGG.RI DOCENTI SCUOLA PRIMARIA 

                                                           AI SIGG.RI DOCENTI SCUOLA DELL’INFANZIA   

LORO SEDI 

                                                                                                                                

 

OGGETTO:   INDIZIONE DI ASSEMBLEA  SINDACALE IN VIDEO CONFERENZA. 

 

 

Si rimette, in allegato, la nota della Federazione Gilda-Unams  datata 02/11 avente per 

oggetto:  indizione di assemblea sindacale in video conferenza. 

            La suddetta Nota invita questo Ufficio a concedere l’Assemblea in   data  11/11  p.v. dalle 

ore 08.00  alle ore 10.00. 

 

       Il personale che intende partecipare è pregato di far pervenire a questo Ufficio, per iscritto, 

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.00 di SABATO 07 NOVEMBRE  p.v.  la propria adesione. 

        Pertanto, in ordine alla giornata del 11/11 già citata si dispone quanto di seguito 

specificato: 

 

 

B  -  SCUOLA PRIMARIA. 

 

A1 – solo per le classi di Scuola Primaria  i cui Docenti prenderanno parte all’Assemblea, 

l’attività scolastica (DDI, salvo nuovi provvedimenti dell’Autorità competente) si svolgerà 

dalle ore 10.00 sino al termine delle lezioni;  

 

A2 – le altre classi di Scuola Primaria rispetteranno il normale orario di funzionamento; 

 

 

 

    

C  -  SCUOLA DELL’INFANZIA 

  

B1 – se entrambe le Insegnanti di sezione prenderanno parte all’assemblea in parola, le stesse 

presteranno servizio in compresenza dalle ore 10.00 sino al termine delle lezioni; l’attività 

didattica per le sezioni interessate si svolgerà, di conseguenza, per la stessa fascia oraria;     

 

B2 – se  una sola delle Insegnanti di Sezione prenderà parte all’Assemblea in parola, la stessa 

presterà servizio in compresenza con l’altra docente del “ team “dopo le ore 10.00 sino al 

termine delle lezioni; l’attività didattica si svolgerà, per detta fattispecie, secondo il consueto 
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orario delle lezioni, essendo il servizio assicurato, in tal caso, dalla docente che non 

partecipa all’assemblea; 

 

 

B3 – resta inteso che le altre sezioni di Scuola dell’Infanzia, le cui titolari non parteciperanno 

all’assemblea già più volte citata, rispetteranno il normale orario di funzionamento. 

 

 

         Le SS.LL. interessate vorranno dare, per quanto di competenza, opportuna tempestiva 

comunicazione scritta ai Sigg.ri Genitori degli alunni avendo cura di precisare le ragioni 

della sospensione di cui trattasi, nonché di accertare scrupolosamente che la 

comunicazione di cui sopra sia firmata per presa visione da uno dei genitori ( o da chi ne 

fa le veci ). 

 

 
                                                                                 Il Dirigente Scolastico Reggente 

                                                                                     Prof.ssa Natale Maria Teresa 

                                                                        Firma autografa omessa Art 3 c.2 D.L.vo n. 39/1993                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 


