Liceo Statale “V. De Caprariis”
Via V. De Caprariis, 1 - 83042 Atripalda (AV) - Tel. 0825-1643464 Fax 0825-1643462
Sede Ass. di Altavilla Irp (AV) Via Immacolata, 83011 – Tel./Fax 0825991338 - Sede Ass. di Solofra (AV), Via Melito, 1 – 83029 - Tel./Fax 0825532450

e-mail: avps06000b@istruzione.it - avps06000b@pec.istruzione.it
sito web: www.scientificoatripalda.it
C.F. 92003550644

All’ ALBO
Agli ATTI
Al sito web
AI DOCENTI ED AL PERSONALE ATA
OGGETTO : Assemblea sindacale di tutto il personale della scuola del 9 dicembre 2020.
Si comunica a tutto il personale della scuola che per il giorno
GIORNO MERCOLEDI’ 9 DICEMBRE 2020
dalle ore 9:00 alle ore 11:00
per le sedi di Atripalda - Altavilla Irpina –Solofra
è stata indetta dalla O.S. ANIEF un’ assemblea sindacale rivolta a tutto il personale della scuola, il
cui o.d.g. è allegato alla presente.
L’ assemblea si terrà in videoconferenza; il link è riportato nell’ avviso allegato alla presente.
Tutto il personale interessato a partecipare all’ assemblea è pregato di inviare una mail nella
quale si conferma la partecipazione all’ assemblea all’ indirizzo:
seg.didatticaliceo@liceodecaprariis.edu.it
entro e non oltre LUNEDI’ 7 DICEMBRE .
in modo da poter registrare a sistema la partecipazione; si ricorda infatti che la partecipazione ad
assemblee sindacali è regolata dall’ art. 8 del CCNL vigente, per un massimo di 10 ore pro capite
per anno scolastico.
Pertanto si prega tutto il personale di controllare, nel corso del corrente anno scolastico, che la
partecipazione ad assemblee sindacali non ecceda tale limite.
Il personale docente che partecipa all’ assemblea, informerà tempestivamente (entro il 5
dicembre ) le proprie classi della sospensione delle proprie attività didattiche dalle ore 9:00 alle
11:00.
Prima e dopo lo svolgimento dell’ assemblea le attività didattiche si svolgeranno regolarmente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Berardino
Firma autografa a mezzo stampa
ai sensi dell’ art. 3 comma 2 del D.Lvo n. 39/1993

