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Ai Sig.ri Docenti 

Alla Dott.ssa Direttrice SGA 

Al personale tecnico amministrativo e ausiliario 

Alle alunne, agli alunni, ai genitori 

Al sito web dell’Istituto 

Tutte le Sedi 

Ozieri, 15 set 2018 

Comunicato n. 4 

Oggetto: Assemblea sindacale in orario di servizio  

Si comunica che per che il giorno 18-09-2018, dalle ore 11.00 alle ore 13.00, presso l'aula 

magna dell'I.I.S “A. Segni “ di Ozieri, si svolgerà l'assemblea congressuale di base degli iscritti alla 

FLC-CGIL, aperta a tutto il personale, dei seguenti Istituti di Istruzione Superiore e Istituti 

Comprensivi: I.I.S. “E. Fermi” Ozieri , I.I.S. “A. Segni” Ozieri , Istituto Comprensivo n°1 Ozieri 

col seguente del giorno: 

• discussione e approvazione dei documenti congressuali della CGIL 

• Ripercussioni nella contrattazione d'Istituto del nuovo CCNL 

• varie ed eventuali 

L’assemblea è aperta a tutti i lavoratori delle scuole coinvolte e si concluderà con la votazione 

da parte degli iscritti sulle Tesi. 

Gli interessati comunicheranno la partecipazione tassativamente entro le ore 13.00 di lunedì 

17 settembre, agli studenti, alla segreteria tramite la procedura presente sul registro elettronico Argo 

Scuolanext e, contemporaneamente, ai coordinatori-referenti di sede (compreso l’ufficio di 

presidenza) tramite telefono e/o messaggio (sms o whatsapp) e, per il personale ATA, alla sig.ra 

DSGA, dott.ssa Marinella Pittalis, in quanto l’Istituto nelle sue sedi in indirizzo, durante la giornata 

del  18 p.v., potrebbe non essere in grado di garantire il pieno servizio scolastico,  nell’eventualità di 

variazioni o riduzioni delle suddette attività normalmente previste  nell’arco orario interessato 

dall’assemblea. 

I lavoratori della sede di Ozieri potranno recarsi all’assemblea alle ore 10.55. I lavoratori delle 

altre sedi potranno lasciare il luogo di lavoro alle ore 10.10.  

E’ comunque consigliabile che i sig.ri genitori verifichino sempre, personalmente, al mattino 

del 18 settembre, le possibili irregolarità nello svolgimento delle attività didattiche e ogni eventuale 

ulteriore comunicazione che l’Istituto riterrà opportuno pubblicare sul proprio sito web. 

http://www.itozieri.gov.it/
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Le attività eventualmente previste nel pomeriggio si svolgeranno regolarmente. 

 Il Vicario del Dirigente Scolastico 

 Prof. Andrea Cultrona* 

  Il Dirigente Scolastico 

  Prof. Antonio Ruzzu* 

*Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 DL 39/1993 


