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Ai docenti di Scuola dell’Infanzia e Primaria 
Al D.S.G.A. 

Al personale ATA 
Alle insegnanti collaboratrici del Dirigente Scolastico 

Alle insegnati responsabili di plesso 
All’Albo 
Agli Atti 

Al sito web 
Loro SEDI 

Circolare n. 56 
 
OGGETTO: comunicazione assemblea sindacale territoriale - adesione 
 
Si comunica che la USB P.I. SCUOLA di Napoli ha indetto un’assemblea sindacale per il giorno 
23 NOVEMBRE 2018 dalle ore 8:30 alle ore 10:30, presso ICS “Don Milani – Capasso”, via G. Deledda, 109 – Acerra 
(NA) rivolta al personale docente e ATA, con i seguenti punti all’o.d.g.: 

1) Manovra finanziaria: effetti su stipendi e pensioni (quota 100) 
2) Personale ATA: aumento dei carichi di lavoro e novità del CCNL 2016/18 
3) Contrattazione d’Istituto: tutte le novità per la RSU 
4) Esame di Stato: INVALSI e Alternanza scuola-lavoro 
5) Sciopero della Scuola 30 novembre 
6) Varie ed eventuali 

Il personale in servizio presso l’Istituto è invitato ad apporre la propria firma per 
presa visione, mentre chi intende partecipare a tale incontro deve apporre la propria firma 
anche nel riquadro “adesione” . 
Si ricorda che, a norma dell’art. 8 c. 8 del vigente CCNL, la dichiarazione scritta fa fede ai fini del 
computo del monte ore individuale ed è irrevocabile. 
I docenti informeranno le famiglie della possibilità di entrata posticipata. 
L’effettiva entrata posticipata sarà comunicata successivamente ai genitori che dovranno sottoscrivere sul diario di ogni 
alunno giorno e orario di entrata. Tale comunicazione sarà pubblicata anche sul sito web di questa Istituzione scolastica. 
Le insegnanti collaboratrici e responsabili di plesso, oltre a far prendere visione della presente a tutto il personale 
Docente e ATA in servizio nei rispettivi plessi, provvederanno, entro le ore 10,00 del giorno 19/11/2018, a far 
pervenire alla scrivente, per gli adempimenti di competenza, le eventuali adesioni del personale.  
In allegato la comunicazione dell’assemblea. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonella Luisa La Pietra 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.L.gs 39/1993) 





 

Federazione Campania – Napoli 
Indirizzo: Via Carriera Grande 32 – 80139 - Napoli -  tel. 081207351 – fax 081262369 
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UNIONE SINDACALE DI BASE 

P.I. SCUOLA - NAPOLI 
 

 
 

La Unione Sindacale di Base USB P.I. SCUOLA, in quanto organizzazione 
sindacale presente alle trattative per il rinnovo del CCNL del comparto Istruzione e 
Ricerca, ai sensi dell’art. 39 comma 2 del CCNQ del 4 dicembre 2017,  

Indice la seguente 
 

ASSEMBLEA SINDACALE TERRITORIALE IN ORARIO DI 
SERVIZIO 

per il personale Docente e ATA in servizio presso le scuole di ogni ordine 
e grado degli ambiti territoriali 0018 – 0019 – 0020 – 0021 - 0022 
della Città Metropolitana di Napoli  

 

Venerdì  23 Novembre 2018 dalle ore 8,30 alle ore 10,30 

presso ICS  “Don Milani - Capasso”  Via G. Deledda, 109 – Acerra (NA) 
 

con il seguente OdG: 
1. Manovra Finanziaria: effetti su stipendi e pensioni (quota 100).  

2. Personale ATA: aumento dei carichi di lavoro e novità del CCNL 2016/18 

3. Contrattazione d’Istituto: tutte le novità per la RSU; 

4. Esame di stato: INVALSI e Alternanza scuola-lavoro; 

5. Sciopero della Scuola 30 novembre; 

6. Varie ed eventuali. 
 

I lavoratori possono avvalersi delle 10 ore annuali di permesso per 
partecipazione ad assemblee sindacali (diritto sindacale di assemblea 
previsto dall’art. 8 comma 3 del CCNL). 
 

La presente convocazione ha valore di informazione a docenti e ATA e di richiesta di 
affissione all’albo sindacale. 
 

Si ricorda al Dirigente Scolastico di notificare con specifica circolare l’indizione della suddetta 
assemblea al personale interessato, nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente. 

 
 
 

Per informazioni: napoli.scuola@usb.it   www.scuola.usb.it 
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