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Circ. n. 56/2021 2022                                                                        
Macomer 08.11.2021

A tutto il personale Dirigente e Docente
A tutto il personale ATA  - Al Direttore S.G.A .

A tutti gli alunni e per loro tramite alle rispettive famiglie

  Albo-Sito- Atti

Oggetto:      Convocazione di assemblea sindacale unitaria in orario di servizio nell’ambito delle
azioni di mobilitazione unitaria per sollecitare interventi concreti e urgenti per far fronte alla
grave crisi del sistema sanitario della provincia di Nuoro. 

Le  Organizzazioni  Sindacali  FLCGIL,  CISL  SCUOLA,  UIL  SCUOLA  RUA  convocano  un’assemblea  sindacale
unitaria in orario di servizio per tutto il personale dirigente, docente, educativo e ATA a tempo determinato
e indeterminato di tutti gli istituti scolastici della provincia di Nuoro  in data 13 novembre 2021,  con il
seguente O.d.G.:

1.  sollecitare interventi concreti e urgenti per far fronte alla grave crisi del sistema sanitario
della   provincia di Nuoro.

L’assemblea si svolgerà  a Nuoro in piazza Vittorio Emanuele a partire dalle ore 10.30 e sino alle 
ore 14.00 e comunque nelle ultime due ore di lezione o servizio. 
Se la partecipazione del personale ATA è totale, la dirigente stabilirà il servizio essenziale sulla 
base della contrattazione di istituto.
 Al fine di garantire l’efficiente organizzazione del servizio, si auspica una solerte e precisa risposta
entro le ore 12 di giovedì  10 novembre 2021.
Sarà compito dei responsabili  di plesso comunicare entro le 13:00 del 10 novembre 2021 i
nomi dei lavoratori che partecipano all’assemblea. Successivamente avranno cura di inviare
la circolare con le firme e le adesioni all’ufficio personale (Sig. Antonella Barria)

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 massimo di 10 ore annue pro-capite per ciascun anno
scolastico.
Si allegano locandina e Nota

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Antonina Caradonna

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n° 82/2005
–CAD e norme ad esso connesse

http://www.binnadalmasso.edu.it/
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