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Ai docenti di Scuola dell’Infanzia e Primaria 
Al Personale ATA 

Al D.S.G.A. 
Alle insegnanti collaboratrici del Dirigente Scolastico 

Alle insegnanti responsabili di plesso 
All’Albo 
Agli Atti 

Al sito web 
Loro SEDI 

Circolare n. 113 
 
OGGETTO: comunicazione assemblea sindacale provinciale unitaria – adesione 
 
Si comunica che le OO.SS. FLC CGIL Napoli, CISL Scuola Napoli, UIL SCUOLA RUA Napoli e 
Campania indicono, ai sensi dell’art. 23 del CCNL Istruzione e Ricerca 2016/2018, per il giorno 12 
marzo 2019 dalle ore 12,00 alle ore 14,00, un’assemblea sindacale unitaria del Personale Docente e 
ATA, come da comunicazione allegata. 
Il personale docente in servizio presso l’Istituto è invitato ad apporre la propria firma per presa 
visione, mentre chi intende partecipare apporrà 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 in servizio nei rispettivi plessi, provvederanno, entro le ore 10,00 del 
giorno 09/03/2019, a far pervenire alla scrivente, per gli adempimenti di competenza, le eventuali 
adesioni del personale. 
In allegato:  

• comunicazione dell’assemblea  
• modulo di presa visione ed eventuale adesione. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonella Luisa La Pietra 
(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.L.gs 39/1993) 





 

  
 

 
 

 
Napoli, 4 marzo 2019 
 

 
Ai Dirigenti Scolastici 

Agli Albi Sindacali di tutte le Istituzioni Scolastiche 
della Provincia di Napoli 

 
p.c.  

Al Direttore dell’U.S.R. Campania 
Al Dirigente dell’Ambito Territoriale di Napoli 

 
 
 
OGGETTO: ASSEMBLEA SINDACALE PROVINCIALE UNITARIA DI TUTTO IL 
PERSONALE DELLA SCUOLA 
 
Le OO.SS. FLC CGIL Napoli, CISL Scuola Napoli, UIL SCUOLA RUA Napoli e Campania indicono, 
ai sensi dell'art. 23 del CCNL Istruzione e Ricerca 2016/18, per il giorno 12 marzo 2019 dalle 
ore 12.00 alle ore 14.00, nell’ambito delle iniziative unitarie nazionali #iolavoroascuola per la 
stabilizzazione dei precari, un’assemblea sindacale unitaria del Personale Docente e ATA presso 
gli spazi pedonali antistanti la sede dell’USR Campania in Via Ponte della Maddalena, 55 
NAPOLI, con il seguente ordine del giorno: 
 

• Piano di assunzioni per coprire gli oltre 150.000 posti docenti e 24.000 posti ATA 
vacanti dal 1° settembre 2019; 

• Fase transitoria per la stabilizzazione dei docenti già abilitati e non abilitati con 3 anni 
di servizio che da anni fanno funzionare le nostre scuole; 

• Risoluzione definitiva dei problemi generati dalle vertenze dei diplomati magistrali; 

• Stabilizzazione nell’organico di diritto dei 56.000 posti autorizzati tra organico di fatto 
e deroghe su sostegno su cui la scuola deve poter contare con continuità; 

• Appropriate misure volte a garantire a tutte le regioni del sud organici adeguati, con 
l’obiettivo di diffondere il modello pedagogico/organizzativo del tempo pieno; 

• Rinnovo contrattuale 2019/21; 

• Autonomia differenziata – iniziative unitarie contro la regionalizzazione del sistema di 
istruzione. 

 
Si chiede di dare tempestiva informazione al personale tutto mediante circolare interna ed 
affissione all'albo sindacale. 
 
Nel ringraziare per la disponibilità, si porgono distinti saluti. 
 

 
Il Segretario Generale 

FLC CGIL Napoli 
Filippo Sica 

 
Il Segretario Generale 
CISL Scuola Napoli 

Maria Romano 
 

 
Il Segretario Generale 

UIL Scuola Napoli e Campania 
Antonio Di Zazzo 

 




