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CIRCOLARE N. 155 

Prot.n. /A-26 del 09.03.2019 
Ai docenti dell’IIS “A. Segni” di Ozieri 
Agli studenti (sedi di Ozieri, Bono e 
Pozzomaggiore) e ai loro genitori 
DSGA, Atti, Albo, Sito WEB 

 
 

OGGETTO: Convocazione assemblea sindacale in orario di servizio del 12.03.2019 
 
 
I segretari generali territoriali della FLC-CGIL, Cisl scuola e UIL scuola comunicano che il giorno martedì 12 marzo dalle ore 
15.30 alle ore 17.30, fronte Ufficio scolastico provinciale in Corso G. M. Angioy 1, è convocata un’assemblea sindacale in 
orario di servizio sul seguente ordine del giorno: 
· Stabilizzazione dei precari: tempi rapidi, regole chiare e giuste, risorse certe 

 
Ai partecipanti spetta l’esonero dal servizio sia per la durata dell’assemblea sia per il raggiungimento della sede 
dell’assemblea sia per il rientro, che sarà detratto dal monte ore annuale (10 ore annue pro capite). 

 
Si prega il personale in indirizzo di prendere visione della presente e comunicare, entro le ore 12,00 del giorno 
11.03.2019 l’eventuale adesione all’assemblea, utilizzando la sottoindicata procedura telematica: 

ScuolaNext - Dati di servizio e contabili   - Aggiungi  - Partecipazione assemblea sindacale – Conferma – 
Compilazione dei campi richiesti (giorno, orario inizio e orario fine assemblea) - Salva - Invia 

 
L’ufficio personale provvederà a comunicare ai fiduciari delle sedi associate i nominativi del personale che aderisce. 

 
I fiduciari delle sedi associate provvederanno alla comunicazione scritta alle famiglie (tramite le modalità ritenute più 
opportune) e alla verifica dell’avvenuta presa visione da parte delle stesse, delle variazione dell’orario di lezione per tale 
giornata. 

 
Si ringrazia per la cortese collaborazione. 

 
Cordiali saluti Il Dirigente Scolastico 

Prof. Stefano Manca 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3,comma 2, del D.lgs. 39/93 
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