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Bolgare, 02 novembre 2022 

Al Dirigente Ufficio Scolastico Provinciale 
Competente Territorialmente 

 

Al Dirigente Scolastico 
Mezzo PEC 

 
All’Albo Sindacale  e per e-mail a tutto il personale 

Ex Art. 25 della legge 300/1970 

 
Prot. n. 00012/2022/ASS 

OGGETTO: ASSEMBLEA SINDACALE in videoconferenza per il personale della scuola FUORI 
ORARIO DI SERVIZIO 

 
La sottoscritta Organizzazione Sindacale, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di diritto 

del lavoro e il diritto costituzionalmente garantito riguardo l’associazionismo e l’adesione sindacale, indice 

un’Assemblea Sindacale fuori orario di servizio di tutto il personale della scuola secondo il 
calendario qui di seguito: 

 
1. Personale ATA: lunedì 14 novembre dalle ore 18:00  
2. Scuola Secondaria di primo e secondo grado: martedì 15 novembre dalle ore 18:00 
3. Insegnanti di religione cattolica: mercoledì 16 novembre dalle ore 18:00 
4. Il personale DOCENTE NON IN SERVIZIO mercoledì 16 novembre dalle 8.30 alle 10.30 
5. Il personale ATA NON IN SERVIZIO mercoledì 16 novembre dalle ore 11:00 alle ore 13:00 

6. Scuola infanzia e primaria: giovedì 17 novembre dalle ore 18:00 

 
Ai partecipanti verrà inviato il link compilando il seguente form cliccando QUI:  

In alternativa vai alla pagina www.fensir.it/assemblee 
 

Con i seguenti punti all’ordine del giorno (saranno trattati i punti attinenti secondo profilo): 

 
1. Il nuovo contratto, tra luci ed ombre: un contratto che non piace (tutto il personale); 

2. La contrattazione di istituto, parte giuridica ed economica(tutto il personale); 
3. Il precariato e la truffa degli algoritmi(docenti); 

4. Il mansionario e il carico di lavoro del personale ATA (ATA); 
5. Il precariato dei docenti di religione e criticità giuridiche e contrattuali per tutti gli idr(IRC); 

6. L’anno di formazione e prova secondo il nuovo modello(docenti); 

7. La culpa in vigilando e la tutela contrattuale(tutto il personale); 
8. La scuola che vogliamo come Sindacato e lavoratori(tutto il personale); 

9. Tutela giudiziaria per il mancato riconoscimento dei diritti (carta docenti, risarcimento danni 
mancato ruolo, RPD/CIA supplenze temporanee, ricostruzione di carriera….) (tutto il personale) 

 

Il personale scolastico potrà partecipare all’Assemblea solo fuori dal proprio orario di servizio  
e non potrà far valere le ore previste per le assemblee.  

 
Al termine dell’Assemblea a coloro i quali avranno partecipato rilasceremo una speciale card per usufruire 
presso il nostro centro servizi on-line di un servizio gratuito tra la compilazione dell’ISEE oppure del 730 
singolo (tutti i servizi per gli iscritti al sindacato sono gratuiti). 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
prof. Giuseppe FAVILLA 
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