
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “FILIPPO MAZZEI”
Tel. 055/8778366 

e-mail :poic81000B@istruzione.it
Sito Web: 

 
 

Circolare n. 32 

 
 
Oggetto:ASSEMBLEA.SINDACALE.ON.LINE.UNICOBAS.SCUOLA.LUNEDI’.4.OTTOBRE.h.17.00/19.00
 
Si invita il personale in servizio a comunicare l’adesione all’assemblea in oggetto entro 
settembre all'indirizzo di posta elettronica dell'istituto: 
 
In caso di non risposta entro la suddetta data, il personale sarà considerato non interessato e pertanto
svolgerà regolare servizio. 
 
Si evidenzia che, secondo l’art. 8 comma 1, del CCNL, i dipendenti hanno diritto a partecipare, durante 
l'orariodi lavoro, ad assemblee sindacali, per n. 10 ore pro capite in ciascun anno scolastico.
 
In allegato l’ordine del giorno e modalità di partecipazione.
 
 
 

 

Allegati: 

1.Locandina assemblea 
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Poggio a Caiano, 

AL

SSEMBLEA.SINDACALE.ON.LINE.UNICOBAS.SCUOLA.LUNEDI’.4.OTTOBRE.h.17.00/19.00

Si invita il personale in servizio a comunicare l’adesione all’assemblea in oggetto entro 
all'indirizzo di posta elettronica dell'istituto: poic81000b@istruzione.it 

risposta entro la suddetta data, il personale sarà considerato non interessato e pertanto

Si evidenzia che, secondo l’art. 8 comma 1, del CCNL, i dipendenti hanno diritto a partecipare, durante 
ndacali, per n. 10 ore pro capite in ciascun anno scolastico.

In allegato l’ordine del giorno e modalità di partecipazione. 

F. to 
Prof.ssa Antonella Federico

                     “Firma autografa sostituita  a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lg.39/1993”

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “FILIPPO MAZZEI” 
C.F.84032620480 

poic81000B@pec.istruzione.it 
 

Poggio a Caiano, 23 settembre 2021 
 

AL PERSONALE DOCENTE 
AL PERSONALE ATA 

 
All’Albo sindacale 

SSEMBLEA.SINDACALE.ON.LINE.UNICOBAS.SCUOLA.LUNEDI’.4.OTTOBRE.h.17.00/19.00. 

Si invita il personale in servizio a comunicare l’adesione all’assemblea in oggetto entro mercoledi 29 

risposta entro la suddetta data, il personale sarà considerato non interessato e pertanto 

Si evidenzia che, secondo l’art. 8 comma 1, del CCNL, i dipendenti hanno diritto a partecipare, durante 
ndacali, per n. 10 ore pro capite in ciascun anno scolastico. 

F. to Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonella Federico 

Firma autografa sostituita  a mezzo stampa  
’art.3, comma 2 del D.Lg.39/1993” 

 


