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A TUTTI I DOCENTI  

A TUTTO IL PERSONALE ATA 
OGGETTO: “Assemblee Sindacali in orario di servizio – FLC – CGIL – CISL SCUOLA ” 

 

Le Organizzazioni in oggetto hanno indetto le assemblee sindacali in orario di servizio,  per il 

giorno di MERCOLEDI’ 16 Febbraio p.v. dalle ore 8,15 alle ore 10,15 con le 

seguenti modalità: 

 

FLC – CGIL – SEDE di svolgimento assemblea: 1^ circolo VIA DEGLI ORTI -    

ORDINE DEL GIORNO: 
� La situazione politico-sindacale. La messa in discussione dei diritti dei lavoratori ed il tentativo 

di smantellare i contratti collettivi di lavoro ed il sistema delle relazioni sindacali: cosa succede 

nel settore privato e cosa succede nel settore del pubblico impiego; 

� L’insostenibilità di ulteriori tagli agli organici del personale docente ed ATA; 

� Il problema del precariato: dalle vertenze legali (ricorsi per il riconoscimento dell’anzianità e 

per l’immissione in ruolo) alla proposta di stabilizzazione avanzata dalla FLC CGIL; 

� I problemi sindacali di maggiore attualità, con particolare riferimento alla questione degli scatti 

di anzianità (ed altre); 

� Varie ed eventuali. 

CISL SCUOLA – SEDE di svolgimento assemblea: 2^ circolo VIA DANTE aula 

magna 1^ piano – ORDINE DEL GIORNO: 
� Operazione verità sugli scatti di anzianità: i risultati della vertenza e le modalità di attuazione 

delle intese recepite dal D.I. 14 gennaio 2011, n. 3 

� Situazione politico – sindacale; 

� Precari: nuovi percorsi abilitanti, reclutamento, graduatorie; 

� La nuova tessera Cisl 2011 – 2013; 

� Nuove modalità di invio del “Notiziario Cisl Scuola Savona”; 

� Varie ed eventuali 

 

ALLE ASSEMBLEE PRENDERANNO PARTE DIRIGENTI PROVINCIALI DELLE 

ORGANIZZAZIONI CONVOCANTI. 

Il personale che intende partecipare deve apporre SI’ accanto alla propria firma 

per presa visione  ENTRO E NON OLTRE  VENERDI’ 11 febbraio p.v. 

Si precisa che, coloro che intendessero partecipare, dovranno comunque 

riprendere il regolare servizio (se previsto) a partire dalle ore 9,55  (dalla 3^ 

ora in poi). 

 
        Il Dirigente Scolastico 

        Gian Maria Zavattaro 
 
SitoWEB    SI    � NO 


