Assemblea sindacale
territoriale personale della scuola.
Ai Dirigenti scolastici degli Istituti scolastici della provincia di Macerata
Le scriventi Segreterie Provinciali FLC CGIL – CISL scuola -UIL scuola e SNALS CONFSAL di Macerata
chiede alla S.V.Ill.ma che, ai sensi dell'art.8 del CCNL 2006/09, vengano concesse al personale docente, educatore
e A.T.A. che ne farà richiesta due ore di permesso sindacale o tre a chi proviene da Comune diverso da quello di
Macerata , per partecipare alle assemblea sindacale aperta a tutto il personale, che si terrà presso:

l’IIS “M. RICCI” di Macerata
dalle ore 11.15 alle ore 13.15
e
dalle ore 14,15 alle ore 16,15

Lunedì 16 maggio 2016
20 MAGGIO PER IL CONTRATTO SCIOPERO!
Per un salario dignitoso che recuperi il potere d’acquisto e valorizzi la professionalità di
tutto il personale della scuola.
PERSONALE ATA:
diversa politica degli organici – sblocco del turn over – ripristino sostituzioni in caso di assenza – assistente tecnico anche
nel primo ciclo – nuovi bandi di concorso per i DSGA – ripresa dei processi di mobilità interna – fine delle disfunzioni del
servizio informatico.
DOCENTI:
piena salvaguardia della libertà di insegnamento – criteri trasparenti ed oggettivi nell’assegnazione del bonus – sostegno e
promozione della collegialità.
EDUCATORI:
diversa politica degli organici.
La S.V. è pregata di affiggere la presente comunicazione all’albo e di farne oggetto di avviso, mediante
circolare interna, al personale al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma
scritta e di predisporre la conseguente sospensione delle attività didattiche delle sole classi i cui docenti hanno
dichiarato di partecipare all’assemblea. Così come previsto in tutti CCNI di Istituto il personale ATA potrà
partecipare anche se non in servizio e chiedere successivamente il recupero delle ore di assemblea presentando un
attestato di partecipazione rilasciato dalla organizzazione sindacale .

Macerata, 9 maggio 2016
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