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A TUTTI I DOCENTI  

A TUTTO IL PERSONALE ATA 

 
OGGETTO: “Assemblee Sindacali in orario di servizio –FLC CGIL; CISL SCUOLA; UIL 

SCUOLA e SNALS CONFSAL” 

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

GIOVEDI’ 5 DICEMBRE  p.v. dalle ore 8,10 alle ore 10,10 presso: 

 

- FLC CGIL, CISL E UIL SCUOLA: presso l’Istituto comprensivo (ex scuola media Mameli), Via 

degli Orti con il seguente ordine del giorno : 

- La situazione politico sindacale e l’impegno del sindacato confederale per cambiare la politica 

sociale ed economica del governo, per superare la crisi nel segno dell’equità, della crescita e del 

lavoro; 

- La situazione nel comparto scuola: prospettive e criticità (Rinnovo del CCNL; piano di 

stabilizzazione dei precari; pagamento scatti anzianità 2012; BES; PAS/TFA; ripristino posizioni 

economiche ATA; docenti inidonei; pensionamenti “quota 96”; organico funzionale e di 

sostegno…); 

- Varie ed eventuali 

 

- SNALS – CONFSAL: presso l’Istituto “ Giancardi Galilei Ai cardi” di ALASSIO , Via 

Petrarca 7 con il seguente ordine del giorno: 

- Procedure di avvio dell’anno scolastico a livello nazionale e a Savona; 

- D.L. 104/13;  

- Mobilitazione SNALS per la scuola: NO alla doppia penalizzazione, NO ai 4 anni di scuola 

superiore; manifestazione unitaria del 30 novembre; 

- Proposte SNALS per la scuola; 

- Situazione sul fronte pensioni; 

- PAS, TFA, sostegno…; 

- I servizi del sindacato; 

- Varie ed eventuali 

 

ALLE ASSEMBLEE PRENDERANNO PARTE DIRIGENTI PROVINCIALI DELLE ORGANIZZAZIONI 

CONVOCANTI. 

 

Il personale che intende partecipare deve COMUNICARLO PERSONALMENTE IN SEGRETERIA 

ENTRO E NON OLTRE  VENERDI’ 29 NOVEMBRE 

 

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 

            Simonetta BARILE 
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