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Circolare n.  85                                                               Perugia 7 novembre 2022      

 
 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

   p.c. 

DSGA 

Sito (Area Docenti / ATA) 

Oggetto: Assemblea Sindacale indetta dalla RSU di Istituto. 

   
              

 Si comunica che la RSU di Istituto ha indetto per Mercoledì 16 Novembre, assemblee sindacali 
per il personale docente e ATA della scuola (si allega nota di indizione della RSU) presso la scuola 

Secondaria di I grado “M.Grecchi” di Castel Del Piano con la seguente scansione oraria: 

 

 -  dalle ore 11,15 alle ore 13,15 presso l’AUDITORIUM per tutto il personale DOCENTE 

(Infanzia primo turno, Primaria e Secondaria) e personale ATA; 

 

-  dalle ore 14,00 alle ore 16,00 presso il MULTILAB per le Docenti della Scuola dell’Infanzia 

secondo turno e personale ATA. 

 

Ordine del Giorno: 

 

1) Esame della proposta di ripartizione del Fondo di Istituto (FMOF) per l’a.s. 2022/23; 

2) Esame del nuovo Contratto Integrativo d’Istituto; 

3) Varie ed eventuali. 

 
La dichiarazione di adesione è irrevocabile e dovrà pervenire agli Uffici di Segreteria 

entro e non oltre le ore 11:00 di Venerdì 11  Novembre 2022  

tramite il modello allegato. 

 

 Le classi della Scuola Primaria, della Scuola Secondaria di I Grado che avranno docenti 

partecipanti all’Assemblea usciranno alle ore 11:00. 

 Le Docenti della Scuola dell’Infanzia del turno antimeridiano che parteciperanno all’Assemblea 

usciranno alle ore 11:00. 

 Le docenti della Scuola dell’Infanzia del turno pomeridiano che parteciperanno all’Assemblea 

usciranno alle ore 13:45. 

 Il personale ATA, a secondo del proprio turno di servizio uscirà alle 11, se partecipa alla prima fase 

dell’assemblea e alle 13:45 se partecipa al secondo momento di assemblea.  
 
 

 Seguirà apposita comunicazione riguardante le sezioni/classi che usciranno in anticipo, allo scopo di 

avvisare tempestivamente le famiglie degli alunni. 
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 Si ricorda inoltre che, nel caso di dichiarazione formale di adesione di tutto il personale ATA, sarà 

applicato quanto previsto dall’art. 23 comma 9 lett.b) del CCNL 19 aprile 2018, allo scopo di poter assicurare i 

servizi essenziali ivi indicati. 

 

 
 

                    Il Dirigente Scolastico 

          Prof.ssa   Anna Rita Troiano 
                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                                                                        ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93 
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