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OGGETTO: Assemblea Sindacale Personale Ata 

 

Con formale richiesta diretta allo scrivente, la RSU di questa istituzione scolastica ha indetto 

un’assemblea del personale ATA per martedì 07/02/2017 dalle ore 12,00 alle ore 14,00. A norma 

dell'art. 8 del C.C.N.L., dopo l’acquisizione della dichiarazione

partecipare a tale seduta, vista la partecipazione di tutto il personale ATA in servizio in questa 

scuola, si dispone che le sezioni della scuola dell’infanzia, le classi della scuola primaria e 

secondaria di primo grado, per martedì 07/02/2017 escano anticipatamente tutti alle ore 11,30. La 

sezione dell’infanzia a tempo normale non effettuerà il servizio mensa, le docenti saranno in 

servizio in compresenza. Tanto ai fini della comunicazione agli alunni ed ai genitori, pe

scuola da ogni responsabilità di uscita anticipata. 

Si ricorda inoltre che i dipendenti  hanno diritto a partecipare, durante l’orario di lavoro, ad 

assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con la parte datoriale

per n. 10 ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione.
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Al personale docente 

Alle famiglie degli alunni con avviso 

Assemblea Sindacale Personale Ata – Uscita anticipata delle classi e sezioni

Con formale richiesta diretta allo scrivente, la RSU di questa istituzione scolastica ha indetto 

un’assemblea del personale ATA per martedì 07/02/2017 dalle ore 12,00 alle ore 14,00. A norma 

dell'art. 8 del C.C.N.L., dopo l’acquisizione della dichiarazione del personale ATA sulla volontà di 

vista la partecipazione di tutto il personale ATA in servizio in questa 

si dispone che le sezioni della scuola dell’infanzia, le classi della scuola primaria e 

, per martedì 07/02/2017 escano anticipatamente tutti alle ore 11,30. La 

sezione dell’infanzia a tempo normale non effettuerà il servizio mensa, le docenti saranno in 

servizio in compresenza. Tanto ai fini della comunicazione agli alunni ed ai genitori, pe

scuola da ogni responsabilità di uscita anticipata.  

Si ricorda inoltre che i dipendenti  hanno diritto a partecipare, durante l’orario di lavoro, ad 

assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con la parte datoriale

per n. 10 ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione.

 

Il Dirigente scolastico

            Prof. Salvatore Amata

Firma autografa omessa ai sensi

                  dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

 

 

 

Palermo, 03/02/2017 

Al personale docente  e ATA 

Alle famiglie degli alunni con avviso scritto sul diario 

Al D.S.G.A. 

Al Sito della scuola 

Al sito web 

LORO SEDI 

  

Uscita anticipata delle classi e sezioni 

Con formale richiesta diretta allo scrivente, la RSU di questa istituzione scolastica ha indetto 

un’assemblea del personale ATA per martedì 07/02/2017 dalle ore 12,00 alle ore 14,00. A norma 

del personale ATA sulla volontà di 

vista la partecipazione di tutto il personale ATA in servizio in questa 

si dispone che le sezioni della scuola dell’infanzia, le classi della scuola primaria e 

, per martedì 07/02/2017 escano anticipatamente tutti alle ore 11,30. La 

sezione dell’infanzia a tempo normale non effettuerà il servizio mensa, le docenti saranno in 

servizio in compresenza. Tanto ai fini della comunicazione agli alunni ed ai genitori, per sollevare la 

Si ricorda inoltre che i dipendenti  hanno diritto a partecipare, durante l’orario di lavoro, ad 

assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con la parte datoriale pubblica, 

per n. 10 ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione. 

Il Dirigente scolastico 

Prof. Salvatore Amata 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 




