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Prot. n.l 002 A 28 d del 07 febbraio 2020

Ai sigg. docenti
Al personale scolastico

Alla RSU d'Istituto
LORO SEDI
Al sito web

Agli Atti Dell' Istituzione Scolastica

OGGETTO: assemblea sindacale CISL SCUOLA

Si comunica alle SS.LL che l'Organizzazione Sindacale CISL SCUOLA ha indetto un'assemblea
sindacale aperta a TUTTO IL PERSONALE dell'I.C.Mangone Grimaldi. L'assemblea si terrà
giorno 13 febbraio p.v. , dalle ore 8,30 alle ore 10,30, presso l'aula magna " Madre Teresa di
Calcutta" a Grimaldi. Si ricorda alle SS.LL che la normativa che regolamenta il diritto di partecipazione
del personale scolastico alle assemblee sindacali, è inserita nel CCNL del comparto scuola, dove nell'art.8
comma 1 si stabilisce 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 datoriaie pubblica, per n. lO ore pro
capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione.
I Sigg.Docenti Responsabili di plesso AVRANNO CURA DI INFORMARE I GENITORI DEGLI
ALUNNI (nel modo che riterranno più opportuno) relativamente alle difficoltà che potranno verificarsi
nell' erogazione del servizio scolastico.

Nel ringraziare per la consueta collaborazione si coglie l'occasione per por er~,ooroì~>saluti
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SCUOLA

Sede Centrale di Cosenza: Via Caloprcsc 23/8 - 87100 - C.F. 98033840780

Prot. n. 19/5G Cosenza, 3 febbraio 2020

Al Dirigente Scolastico
LC."MANGONE-GRIMALDI"

2020 per le

di un locale idoneo

sindacale.

Firma autografa

Tel 0984 - 21041
ìnfo(ij)cislscuolacosenza.it ...00 www.cislscuolacosenza.it


