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Ai Docenti
Al persanale ATA
E alle OO.S5.UIL-fiSL-FLC-CGI
Loro SFDI

Oggetto;CircolarediffusioneavvisoAssembleasindacaleprovinciaÌe
congiuntadel 12-11-20f3

Con la presentevi informodi aver appr€$odalleOO,SS.,in data odierna,che la comunicazione
dell'avvisodell' Assembleasindacaleprovincialecongiunta def 1Z-l l-1013 non à stata
tempestivamente
diffusa dai nostri uffici di segreteria,clo puù aver comportatorallentamenti
nellacomunicazione
di adesione.
Nello scusarmicon gli interessatiper quants nccadutosottolineoquanto segue.
Ricordo agli Uffici preposti quanto riporta la normativa in propositoe dispongache,
come di norma viene effettueto, qualora dalle Organizzazioni$indacali pervengano
richieste/inviti
di assembleasindacale,sia da singolnorganiezazione
che congiunta,sia da
svolgersiin sede che in altri contesti,cosi come tutte le aftre informativcsindJcali,le stesse
venganotempestivamente:
'
.
.

Trasmessealla sottoscritta,alla D$GAe alle collaboratrici
di Dirigenzavia mail
Protocollate
affisseagli albi dellesingolesedi

inoltrenellospecificoper le assembleesindecali:
'

le ccmunicaeioni
sarannodiffuseccntestualmente
all'affissione
all'albo
cantestHalmentc inottre *ar* fatta *'oggetto di rvv*so, medi*nte circolare
internt, al personaleinteressataall'assembleaal fine di raccoglierela dichiarazione
individualedi parteclpazionee$pressa in forma scritta del personale in
seryizio
nell'oreriodelÌ'assemblea.
Tale dichiaraeione
fa fede ai fini del camputo del monte ore
individuale
ed è irrevocabitre".
ART.B -AssHMsLHE
{art. 13 CCNLdel 1gg5 e art.13 del
CCNLIIo biennio 15-3-2001) comm& B. La c*rc*lare, debitaments protocoll*ta
firmata dalta sottascritta {anchn con f*rma immagine e lettranica}
o d*lla
Prcf.ssa Favcne, verrà trasrue$$a prontam*nt*
{nan oltre il giorno *u*c*sriv$
della riccr*one dell'*nformat*v*) a tutte le sezion[ *ssociate.

Responsabile
del procedimento;sirigente scotasticoArch .Fr.anc*Bottaro
tipo rtto circolarepr*cedura comun*cazioneAss*mblea sinrjacab lpstA
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I collaborntorl reolactlcl vsrifichsrsnno che tutti I dorenti abblamu vlrto e firmato la
cirqolare"
F,eccomando
inoltre li dacsntl di firmrre ssmunq$r tutts le circol*ri che vengonoloro
per presavisionee/o che si trovanonei luoghiconvenuti,troppospessole stesse
soHopaste
vengonoignoratedallamaggicranza
dei docenti.
In un'otticadi parteclpazione
e corresponsabi*ità
vi pregodi segnalarealla DSGA,alta prof.ssa
Pavcne,e alla scttoscritta, anchetrar*itemail,tutti icasi di dìsguidodi comunicaaicne
e/o di
malfuneionamento
dellastessa.
per la collabsrazione
Ringraaio
e mi ausuroche nonsi debbaripeterequantosegnalato.

Il DirigenteScolastico
Arch. FrancaBottaro
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