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Prot.       del 07/01/2020 

 
CIRCOLARE N. 19 

 
AL PERSONALE DOCENTE/ATA 
SEDI CTP 
 
AGLI ALUNNI/E 
 
ALBO/SITO WEB - ATTI 

 
Oggetto: Assemblea sindacale GILDA 

 

Si comunica l’indizione dell’assemblea in oggetto con l’ordine del giorno e la data/orario della 

comunicazione allegata. 

Il personale Docente e Ata che desidera partecipare dovrà compilare la dichiarazione individuale di 

partecipazione espressa in forma scritta  entro e non oltre le ore 14.00 di 2 giorni prima la data 

prevista per la sede CTP di riferimento e comunicarlo in segreteria  

Ai sensi dell’art.8 comma 7 C.C.N.L. del 24/07/2003, eventualmente per il personale ATA, si 

individueranno le unità che dovranno garantire i servizi minimi essenziali. 

 
Ulteriori disposizioni, necessarie all’eventuale riorganizzazione del servizio scolastico, 

saranno diffuse successivamente. 
 
La presente comunicazione pubblicata sul sito web istituzionale vale come notifica ai sensi dell’art.8 comma 3 
legge 241/1990.  

   
 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                  Rosanna Papapietro 
            “Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93“ 
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Sede territoriale di Matera        

       
      Ai Dirigenti Scolastici   
      Al personale DOCENTE-A.T.A 

        degli Istituti scolastici di ogni Ordine e Grado  
 della Provincia  di  MATERA 

 
      All’Albo Sindacale 

          LORO SEDI 
                                                                         

     p.c.          Ufficio IV^ – A.T. per la Prov.  di MATERA 

 
Oggetto:  Assemblea sindacale  in orario di servizio di tutto il personale  Docente-A.T.A.        

   degli Istituti scolastici di ogni Ordine e Grado della Provincia di MATERA. 
 

 
La scrivente organizzazione sindacale, ai sensi dell’art. 23 del CCNL 2016/18 comparto scuola, 

 
INDICE  UN’ASSEMBLEA  SINDACALE  IN ORARIO DI SERVIZIO 

 

presso:  l' Istituto Comprensivo Ex S.M. G. Pascoli - Via Parini, 1 -  Matera 
 

per il giorno:   Sabato   11.Gennaio.2020   dalle ore  11,30    alle ore 13,30 
 

con il seguente O.d.G.:  
 
- ultime DSGA; 

- Emendamenti scuola;  

- fasi congressuali provinciali (riservato agli iscritti Gilda.Unams/settore Si.n.ATA.s.) 

- Varie ed eventuali. 

 
Partecipera’:  
 
 - Silvio Mastrolia (Segreteria Naz.le - Gild.Unams) 
 

Le SS. LL. sono invitate, ai sensi e per gli effetti dell’art.8, commi 7 e 8 CCNL del 23-7-2003 a dare 
comunicazione, tramite CIRCOLARE INTERNA e AFFISSIONE ALL’ALBO, a tutto il personale Docente e A.T.A 
della Scuola, ivi compreso quello in servizio in plessi, sezioni staccate, succursali, al fine di raccogliere 
l’adesione.   
Si  ricorda, in particolare: 

- che le ore di assemblea vanno calcolate nei limiti di quanto previsto dall'art.8 del CCNL Scuola e dall’art. 6 del CDR-
Basilicata, per le assemblee territoriali in orario di servizio possano avere una durata massima di 2 (due) ore;  

- i tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e che la presente convocazione DOVRÀ' ESSERE 
AFFISSA ALL’ALBO DELLA SCUOLA NELLO STESSO GIORNO IN CUI È PERVENUTA.  

-  per l’eventuale ritorno alla sede di servizio sono a carico del partecipante all’assemblea, nel limite delle 10 ore 
annue, che li definisce in relazione alle obiettive distanze, a prescindere dalla scansione oraria delle lezioni.  

- che la presente convocazione DOVRÀ ESSERE AFFISSA ALL’ALBO DELLA SCUOLA NELLO STESSO GIORNO IN CUI È PERVENUTA.  
 

                                                               Federazione Gilda-Unams  Matera     

    Coordinatore provinciale - Antonio Di Costola  
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