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Circolare n.: vedi segnatura in altro           Breganze, 09 novembre 2017 
                                    

 
 

Al  PERSONALE DOCENTE ed ATA 
 Istituto Comprensivo  

 “Laverda-Don Milani” 
         
 

 
 

       

OGGETTO:  Assemblee sindacali 

            

 
        Si allega calendario delle assemblee sindacali indette dalle organizzazioni 

sindacali unitarie per il mese di novembre 2018. 
 

 Si prega tutto il personale di prenderne visione e di dare l’eventuale 
adesione tramite tramite form all’indirizzo riportato nella mail. 

 
 

 Distinti saluti. 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Lorenzo Battistin 
                                                                            (firma apposta digitalmente ai sensi del D.L.gs 82/2005) 
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Gilda degli Insegnanti 
 

Via Livio Zambeccari, 20 – 36100  Vicenza 
tel/fax 0444/304943 - cellulari 346 6738855 – 347 2420230 

e-mail:  info@gildavi.it – sito:  www.gildavi.it 

 
Vicenza, 13/11/2018       Al DIRIGENTI SCOLASTICI 

                                                                                                     RISPETTIVE SEDI 

 

Oggetto:      Assemblee sindacali in orario di servizio. 

 

Ai sensi dell’art. 23 del CCNL 2016-2018  sono convocate le seguenti ASSEMBLEE 

SINDACALI TERRITORIALI in orario di servizio rivolte al personale docente: 

 

Scuola Comune  Orario Giorno Data 

IIS  CANOVA             VICENZA   11.00-13.00 Lunedì 26/11/2018 

IIS  CANOVA             VICENZA 8.00 -10.00   Giovedì 29/11/2018 

  LS  DA PONTE BASSANO DEL GRAPPA 8.00 - 10.00     Venerdì 

 

30/11/2018 

  IPSIA  GARBIN SCHIO 11.00 - 13.00     Venerdì 

 

30/11/2018 

 IIS  MASOTTO NOVENTA VIC. 8.00 - 10.00 Lunedì 3/12/2018 

  IIS  DA VINCI ARZIGNANO 11.00 - 13.00 Lunedì 3/12/2018 

Il seguente ordine del giorno analizzerà le diverse tematiche in relazione al nuovo contratto: 

- La formazione in servizio: diritto o dovere? 

- Diritto alla disconnnessione o dovere alla reperibiltà? 

- Banca ore docenti chi la decide chi la gestisce 

- Permessi (3+6 per motivi personali) nessuna modifica con il nuovo contratto 

- Concorsi: ritorno al passato. Perché? 

- Stipendi: rimangono le disposizioni illegittime, tocca ancora rivolgersi ai giudici. 

Si invitano le S.S.L.L. a darne comunicazione a tutto il personale tramite circolare e affissione all’albo 

sindacale (anche sul sito) nello stesso giorno di ricevimento, ai sensi del vigente C.C.N.L., e a considerare 

le distanze e i tempi di percorrenza, per consentire il raggiungimento delle sedi delle assemblee e/o il 

rientro in istituto in sicurezza. Ai Dirigenti delle sedi in cui si svolgeranno le assemblee si chiede di mettere 

a disposizione il videoproiettore.   Grazie per l'attenzione, cordiali saluti 
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