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COMUNICAZIONE DI SERVIZIO N°  
 
 
 
                                                          AL PERSONALE DOCENTE 
                                                          AL PERSONALE ATA  
                                                          ALBO 
 
 
OGGETTO: Assemblea Sindacale 
 
 Il sindacato UNICOBAS  indice un’Assemblea Sindacale per il personale Docente e 
ATA da tenersi in orario di servizio, il giorno 23/04/2015 dalle ore 11.10 alle ore 13.10 
presso  il Liceo “GALILEI” via dell’Immacolata,4  Civitavecchia. 
 Verrà discusso l’ordine del giorno affisso all’Albo Sindacale. 
 La presente comunicazione viene affissa all’Albo dell’Istituto, per consentire nelle 
successive 48 ore alle altre OO.SS. di presentare analoghe richieste di assemblea. 
 La procedura avviata con la presente è intesa a concordare il contemporaneo 
svolgimento delle assemblee, le quali, tenendosi in orario di servizio, non possono 
consentire il superamento del limite di 10 ore complessive pro-capite per anno scolastico. 
 Il personale interessato è tenuto a segnalare a questa Presidenza, la propria 
partecipazione all’assemblea al fine di consentire il normale svolgimento dell’attività 
didattica. 
 Le comunicazioni relative all’adesione devono essere effettuate c/o Uff. Protocollo 
improrogabilmente entro le ore 14.00 del giorno 21/04/2015 
 Il personale che, entro l’orario stabilito, non avrà comunicato la partecipazione 
all’assemblea in apposito elenco predisposto dall’ufficio è tenuto all’osservanza dell’orario 
di servizio. 
 Allo scopo di evitare il superamento del limite massimo pro-capite di 10 ore per 
anno scolastico, le ore utilizzate per partecipare all’assemblea, verranno opportunamente 
registrate. 
 
Civitavecchia,16/04/2015 
 
 
           LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
               Dott.ssa Emanuela Fanelli  

 

                                                      
1 Con Sistema Qualità Certificato per la “Progettazione ed Erogazione di corsi di Formazione Superiore e Continua” 

UNI EN ISO 9001:2008 – Certificato n. IQ - 0604 -  09 del 21/06/2004. 

 


