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Acate, 20/02/2018 

 

CIRCOLARE N° 79 
 
 

� A TUTTI I DOCENTI 
 

� AL PERSONALE ATA 
 

� AL SITO WEB - CIRCOLARI 
 

� AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - CIRCOLARI 

 
 
Oggetto:  FEDERAZIONE GILDA – UNAMS  

Indizione assemblea sindacale in orario di servizio 28/02/2018 – 
 
 

Si informano le SS.LL. che l’organizzazione sindacale in oggetto ha indetto un’assemblea sindacale 
(vedi comunicazione allegata). 

 
Il personale che intende partecipare è tenuto a far pervenire agli Uffici di Segreteria, entro e non 

oltre le ore 11:00 del 23/02/2018, la dichiarazione di partecipazione ai fini del computo del monte ore e per 
consentire eventuali adattamenti di orario delle attività didattiche. 

 
Nei plessi di Scuola dell’Infanzia in cui le docenti delle sezioni parteciperanno entrambe, il servizio 

verrà espletato in un unico turno antimeridiano. 
 
Eventuali adattamenti di orario saranno disposti e comunicati con successiva circolare interna. 
 
Si raccomanda di prendere visione, di eventuali permessi per assemblea sindacale usufruiti. 

 

Nota: 

Il personale docente ed ATA parteciperà, di norma, all’assemblea che avrà luogo presso l’ex 
distretto scolastico della scuola di appartenenza. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Maria Giovanna Lauretta 
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Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Ragusa 

 

Oggetto: VARIAZIONE SEDE ASSEMBLEA SINDACALE TERRITORIALE A VITTORIA DEL 
28/02/2018 

 
 Si comunica ai dirigenti scolastici delle scuole interessate che l’assemblea sindacale 

territoriale indetta a Vittoria dalla FGU Federazione Gilda Unams per mercoledì 28 febbraio 2018 

avrà luogo, alla stessa data ed agli stessi orari, presso l’I.I.S. “G. Mazzini ”, Via Curtatone, sn, e 

non presso l’I.I.S. “E. Fermi” 

L’elenco delle assemblee indette risulta quindi modificato così come segue: 

MODICA: Giovedì 22 febbraio 2018 
I.I.S. “Galilei-Campailla” - Piazzale B. Powell, 10 

 
RAGUSA: Martedì 27 febbraio 2018 

Liceo Scientifico “E. Fermi” - Viale Europa 
 

VITTORIA: Mercoledì 28 febbraio 2018 
I.I.S. “G. Mazzini” – Via Curtatone, sn 

 

Le assemblee avranno luogo dalle ore 11,30 alle ore 13,30 
I permessi per la partecipazione potranno essere erogati fino a tre ore al fine di tener “conto 

dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di 
servizio”*. 

Il personale docente ed ATA parteciperà, di norma, all’assemblea che avrà luogo presso l’ex 
distretto scolastico della scuola di appartenenza. 

Si invitano pertanto le S.L. a darne tempestiva comunicazione, sempre ai sensi del citato art. 
8, a tutto il personale, ivi compreso quello operante in plessi, sezioni staccate, succursali, ecc., 
specificando l’ordine del giorno e la sede. 
*L’orario dell’assemblea territoriale  tiene “conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di 
servizio” così come da art. 3 del CCIR Sicilia del 21/09/2004, tuttora in corso di validità. 
 

ORDINE DEL GIORNO: 
 

1. Illustrazione dell’ipotesi di nuovo contratto per il personale della scuola 
2. Elezioni RSU del 17, 18 e 19 aprile 2018 
3. Varie ed eventuali 

Modica, 13/02/2018     Cordiali Saluti 

     


