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Comunicato Docenti n. 207
Comunicato Alunni n. 150

Alto Reno Terme, 26/01/2018
Ai DOCENTI
Agli STUDENTI
Alle FAMIGLIE
AL PERSONALE ATA
ALBO

Oggetto: Assemblee sindacali territoriale in orario di servizio
L’Unione Sindacale di Base USB P.I. SCUOLA:

indice le seguenti
ASSEMBLEE SINDACALI IN ORARIO DI SERVIZIO
per il personale Docente e ATA
in servizio presso le scuole di Bologna
venerdì 9 febbraio dalle ore 14,00 alle ore 16,00
presso IC 2 San Lazzaro Via Kennedy, 57
lunedì 12 febbraio dalle ore 8,00 alle ore 10,00
presso Liceo Sabin Via Matteotti 7
giovedì 1 marzo dalle ore 8,00 alle ore 10,00
presso Istituto Aldini Valeriani Via Sario Bassanelli 9/11
OdG:

1. Docenti precari e nuovi concorsi; I docenti di infanzia e primaria dopo le ultime sentenze;
2. Rinnovo del Contratto collettivo nazionale;
3. Graduatorie III Fascia ATA;
4. Elezioni per il rinnovo delle RSU;
5. Varie ed eventuali.
Per organizzare l’attività scolastica nelle suddette giornate e garantire i servizi minimi essenziali, lo scrivente
chiede al personale interessato di rendere comunicazione scritta (con un Sì vicino alla firma e con l’indicazione
della data), entro le ore 10.00 del 07/02/2018.
Si informano inoltre le famiglie, che in tali giornate potrebbe non essere assicurato il regolare svolgimento delle
lezioni e della sorveglianza.
Gli studenti sono pregati di fare firmare ad un genitore la seguente comunicazione, riportata sul diario o sul
libretto:
“Sono a conoscenza che a causa delle assemblee sindacali previste nelle giorni 09/02/18, 12/02/18 e
01/03/18 le lezioni e le attività pomeridiane potranno non avere regolare svolgimento”.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Rossella Fabbri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

