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Circ. n. 62 
                                                                                        
 

  Foggia, 31 OTTOBRE 2019 

                                               
 

 

A tutto il personale  

del Liceo Scientifico “G. Marconi” 

Agli alunni e per loro tramite ai Genitori 

Sedi  

 

 

Oggetto: Assemblea sindacale provinciale in orario di servizio FLC CGIL – CISL SCUOLA – UIL 

SCUOLA – SNALS CONFSAL - GILDA 

 

Le organizzazioni sindacali FLC CGIL – CISL SCUOLA – UIL SCUOLA – SNALS CONFSAL – 

GILDA hanno indetto un’assemblea sindacale provinciale ai sensi dell’art. 4 del CCNQ 

(04/12/2017) e dell’art. art. 8 comma 6 Contratto Integrativo Regionale 05/09/2008 rivolta a tutto il 

personale per il giorno martedì 5 novembre 2019 presso l’IISS “Notarangelo – Rosati” in via 

Napoli - Foggia dalle ore 10.30 alle ore 13.30 con il seguente o.d.g.: 

 

- #ASCUOLASICURI: Campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza nelle scuole 

- Situazione Organici ed Edilizia Scolastica 

 

Interverranno i segretari generali provinciali e regionali delle OO.SS firmatarie della convocazione. 

 

Il personale interessato a partecipare all’assemblea è invitato a esprimere la propria volontà 

scrivendo sì o no accanto al proprio nome e apponendo la firma sul foglio allegato (esclusivamente 

in Sala Docenti). Il termine ultimo è fissato alle ore 9.30 del 4 novembre 2019, quando il foglio sarà 

ritirato. Tanto in osservanza della normativa vigente (Legge 146/1990).  

   

Si ricorda che i dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l’orario di lavoro, ad 

assemblee sindacali per un massimo di 10 ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza 

decurtazione dello stipendio. (Art. 8 del CCNL 2006-2009). 

 

 

                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                    (Prof. Piera FATTIBENE) 
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