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Circolare n. 107 Rep. 

A tutto il personale 
Ai Sigg. Genitori 
Agli Alunni 
LORO SEDI 
Atti – Albo – Sito web 
e p.c. Al D.S.G.A. 

 
Oggetto: assemblee sindacali in orario di servizio.  

            
L’Organizzazione sindacale FLC-CGIL  ha indetto un’assemblea sindacale in orario di servizio per il 

giorno MARTEDÌ 19 NOVEMBRE 2019, dalle ore 11:300 alle ore 13:30 per tutto il personale della scuola, 

presso l’aula magna dell’ITC “CHIRONI” in Via Toscana a Nuoro. 

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 10 del CCIR Sardegna del 15/12/2016, la durata massima delle 

assemblee di ambito provinciale può essere di 3 ore, comprensive del tempo eventualmente necessario per 

raggiungere la sede di assemblea e per il ritorno nella sede di servizio , nel rispetto del limite di 10 ore annue 

pro capite e per anno scolastico.  

Il personale che vorrà parteciparvi dovrà presentare richiesta, con modalità on line attraverso 

l’applicativo ScuolaNext, entro le ore 11:00 del 18/11/2019, per consentire le eventuali variazioni di orario 

da comunicare agli alunni. 

Si rammenta che per i docenti è possibile la partecipazione all’assemblea sindacale nelle prime o 

nelle ultime ore di lezione della classe. 

I docenti dovranno dare lettura della presente agli alunni verificando che ne prendano nota sul 

proprio diario affinché i genitori siano informati che l’orario delle lezioni potrebbe subire variazioni. 

La presente circolare è inviata a tutto il personale con le consuete modalità ed è pubblicata sul sito 

della scuola (www.ic3nuoro.edu.it).  

Si allega la comunicazione sindacale con il relativo ordine del giorno. 

  Il Dirigente Scolastico 
      Prof.ssa Graziella MONNI (*) 

                  
 
 
 


