
  
 

DISTRETTO SCOLASTICO N°40 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CERVIA 3 
di Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1° Grado 

Via Jelenia Gora, 2/r - 48015 MILANO MARITTIMA (RA) - Tel. 0544/994090 - Fax 0544/995229 
CF: 92082610392  -  E-mail: RAIC83000B@istruzione.it  -  Cod.Mec.: RAIC83000B 

www.terzocircolocervia.it - E-mail certificata: RAIC83000B @pec.istruzione.it 
 

Responsabile della pratica: Edera Fusconi 
Incaricato della pratica:Andrea Bentini 
\\Server1\documenti comuni\Circolari Interne\Circolari 2014-15\CircInternaN°081-
Assemblea SNADIR del 20-11-2014.doc 

 
 

Circolare Interna n.81 Milano Marittima, 11/11/2014 
 
 
 AI COORDINATORI DI PLESSO  
 Al DOCENTI DI RELIGIONE 
 
 
 LORO SEDI 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTE  la richiesta del sindacato  SNADIR; 

VISTA  la normativa vigente; 

A U T O R I Z Z A 

la partecipazione di tutto il personale all’assemblea sindacale del giorno 

GIOVEDI’ 20 NOVEMBRE 2014 

dalle ore 11.00  alle ore  13.00  presso l’I.T.C. “Ginanni” di Ravenna col seguente O.d.G.: 
 

1. I nuovi scenari de “La Buona Scuola”; 
2. Adeguamenti stipendiali e ricostruzioni di carriera. E’ davvero tutto bloccato?; 
3. Nuovo concorso IdR e quali prospettive; 
4. Varie ed eventuali. 

Il personale che intende partecipare all’assemblea sindacale deve comunicare entro il 14/11/2014, anche 
telefonicamente e restituire comunque quanto prima alla Direzione Didattica il modello allegato. 
Successivamente verranno date comunicazioni per le famiglie se verranno sospese le attività didattiche per le 
due ore di assemblea o se sarà possibile assicurare la vigilanza con personale docente a disposizione. 
Per le insegnanti di scuola materna, del T.P. e tempo prolungato con rientro nella giornata di assemblea, si 
ricorda che l’art. 8 comma 4 del CCNL 29/11/2007 recita: 
“Le assemblee coincidenti con l’orario di lezione si svolgono all’inizio o al termine delle attività didattiche 
giornaliere di ogni scuola interessata all’assemblea”. 
Il personale deve esprimere l’adesione/non adesione all’assemblea, tale dichiarazione fa fede ai fini del 
computo del monte ore individuale ed è irrevocabile (art. 8 comma 8 del CCNL del 29/11/2007). 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 - Edera Fusconi - 
 
 [Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
 sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993] 
 


