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Al Personale dell’ IOS Malvito 

Sito WEB 

Albo 

DSGA 

ATTI 
 

Oggetto: Avviso assemblea sindacale 07/03/2023. 
 

 

Si avvisano le SS.LL. che la RSU d’Istituto afferenti ai Sindacati GILDA e FLC-CGIL, ha 

indetto un’assemblea sindacale il giorno 07/03/2023 presso i locali della Scuola Secondaria di 

Primo Grado di Malvito – Via Serrone, dalle ore 12:00 alle ore 14:00. 

 

Si precisa dunque quanto segue: 

 

La dichiarazione individuale di partecipazione, da parte del personale in servizio nell’orario 

dell’assemblea sindacale, fa fede ai fini del monte ore individuale annuale e deve essere consegnata 

all’Ufficio di segreteria almeno 48 ore prima al fine di consentire l’informazione alle famiglie. I 

partecipanti all’assemblea non sono tenuti ad assolvere ad ulteriori adempimenti. La mancata 

comunicazione implica, per il dipendente, la rinuncia a partecipare e l’obbligo di rispettare il 

normale orario di lavoro. 

Il personale che partecipa all’assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe 

o nel settore di competenza. 

Il Dirigente scolastico, per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente, sospende le 

attività didattiche delle sole classi (o sezioni di scuola materna) i cui docenti abbiano dichiarato di 

partecipare all’assemblea, dandone comunicazione preventiva alle famiglie. 

Il personale che non partecipa svolge il normale orario di servizio previsto per la giornata in 

questione. 

 

Si confida nella consueta collaborazione. 

Cordiali saluti 

 

IL DIRIGENTE 
(Dott.ssa Marietta IUSI) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, co. 2 D.Lgs 39/93 
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