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Comunicato Docenti e ATA n. 227
Comunicato Alunni e Famiglie n. 138

Alto Reno Terme, 09/02/2019

Ai DOCENTI
Agli STUDENTI
Alle FAMIGLIE
Al PERSONALE ATA

Oggetto: Assemblea sindacale provinciale in orario di servizio
Si comunica che l’ FLC CGIL indice un’assemblea sindacale provinciale in orario di servizio, rivolta al personale
docente presso le scuole di Bologna e provincia

VENERDI’ 15 FEBBRAIO 2019
 dalle ore 11.30 alle ore 13.30
IIS BELLUZZI FIORAVANTI
via G. Domenico Cassini 3 BOLOGNA
Ordine del giorno:
1. Assunzioni che partano da settembre 2019 grazie a una fase transitoria di immissione in ruolo che valorizzi
il personale abilitato e non abilitato con 3 annualità;
2. Copertura di tutti i posti vacanti e disponibili, comprese deroghe su sostegno e organico di fatto;
3. Formazione ed abilitazione in servizio del personale non abilitato (solo per la fase straordinaria);
4. Pianificazione di concorsi ordinari biennali sui posti disponibili su base regionale;
5. Superamento del blocco quinquennale per i neoassunti.

Per organizzare l’attività scolastica nella suddetta giornata e garantire i servizi minimi essenziali, la scrivente chiede
al personale interessato di rendere comunicazione scritta mediante firma nella colonna prescelta entro le ore
10.00 del 13/02/2019.
Si informano inoltre le famiglie, che in tale giornata 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 dell’assemblea sindacale prevista in data 15/02/2019 le lezioni potranno
non avere regolare svolgimento”.

La Dirigente Scolastica reggente
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

