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ISTITUTO COMPRENSIVO “SAN GIROLAMO” 

Venezia, Cannaregio 3022/A, CAP 30121 Tel. 041 717336 – fax 041 721789 

e – mail veic84200t@istruzione.it Codice Scuola VEIC84200T     

VENEZIA 
 

COMUNICATO n.99  INFANZIA/PRIMARIA/SECONDARIA           

                                                                                                       Venezia, 03/03/2020 

A TUTTI I  DOCENTI 

 I.C. S. GIROLAMO 

        P.C. AL PERSONALE ATA 

                         AL SITO  

Oggetto:  Assemblea sindacale in orario di lavoro MARTEDI’ 17.03.2020 

 

Si trasmette la nota di convocazione per Assemblea sindacale in orario di lavoro indetta dalla 

Organizzazione Sindacale GILDA UNAMS  per il  martedì 17/03/2020 presso   IIS A. 

“PACINOTTI“MESTRE  - VENEZIA VIA CANEVE 93 AULA MAGNA  APERTA AL 

PERSONALE DOCENTE. 

Considerata la sospensione delle attività didattiche e al fine di consentire un’adeguata 

organizzazione si prega di compilare il modulo google entro il 09 marzo 2020 ore 

09.00. 

 

Vai al modulo di Google 

 

Si ricorda che quanto indicato nel foglio firma da ciascun docente verrà utilizzato ai fini del 

computo del monte ore individuale. ( L’articolo 14 del Contratto Provinciale concernente i 

criteri di attuazione delle norme relative ai diritti sindacali del 26/4/1996 stabilisce 

che : “ Allo scopo di garantire l’effettiva fruizione di un diritto soggettivo e contrattuale, i Capi 

d’Istituto autorizzeranno il personale a lasciare il luogo di lavoro fino a 30 minuti prima dell’inizio 

dell’assemblea territoriale. I tempi per il raggiungimento delle assemblee concorreranno al 

conteggio delle 10 ore pro-capite per anno scolastico previste dal comma 1 dell’art. 13 del CCNL. 

“  
 

Per consentire il raggiungimento della sede di assemblea per le sole classi i cui docenti 

chiariranno per iscritto la loro intenzione di partecipare si prevedono i  seguenti orari: 

 

ASSEMBLEA SINDACALE        dalle ore 08.00  alle ore 10.00 

ENTRATA ALUNNI    ore 10,30 

 

Dopo aver comunicato in segreteria l’adesione dell’assemblea, 

vista la mancanza di tempo utile,  sarà cura dei singoli docenti di scuola primaria, 

infanzia e secondaria   comunicare la modifica d’ orario ai genitori degli alunni entro 

martedì 10  marzo e che tale comunicazione sia stata firmata dai genitori entro l’11 

marzo 2020 

 

Le modifiche d’orario per la scuola media saranno oggetto di specifica comunicazione.  

 

 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Dott.ssa Barbara Bernardone 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39 
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