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Circolare interna n.13                                                                         Livorno,15/09/2022
       

                                              Al personale Docente 
Al personale ATA      

Alle Bacheche Docenti  ed ATA 
                                                             
        
        

OGGETTO: Convocazione assemblea sindacale territoriale per il giorno 20 settembre indetta dalla 
Organizzazione sindacale SNALS  in orario di servizio per il personale Docente ed ATA, dalle ore 
8.00 alle ore 10.00. 
 
L’assemblea  sarà  svolta  in  modalità  telematica,  attraverso  piattaforma “Meet” dell’ O.S. 
 
Il personale scolastico interessato, per poter partecipare, dovrà cliccare al seguente link: 
https://meet.goto.com/679020093  e seguire le istruzioni presenti all’interno della pagina. 

 
Vista la comunicazione del sindacato unitario pervenuta in data 14/09/2022 e pubblicata in 
bacheca nella stessa data, con la quale è indetta l’assemblea sindacale in oggetto con il seguente  
O.d.G.: 
 
1. Il rinnovo contrattuale 
2. Assistenti Amministrativi in difficoltà 
3. Il Personale ATA nelle piccole isole 
4. Ricorsi per la Ricostruzione di Carriera 
5. Neo Assunti Docenti ed ATA 
6. GPS E GI 
7.Pensioni e Fondo Espero 
  

Al fine di dare regolare comunicazione alle famiglie si invita a seguire con attenzione le indicazioni 
di seguito specificate. 

 Coloro che intendono partecipare all’assemblea dovranno compilare la richiesta tramite 
portale Argo, scegliendo il tipo di assenza oraria- partecipazione assemblea sindacale, entro 
il giorno 17/09/2022 ore 11:00. 

 Nello spazio riservato alle note è necessario specificare plesso, classe e orario di servizio 
durante le ore di svolgimento dell’assemblea. 

Si ricorda che la richiesta personale è obbligatoria, senza la quale il lavoratore/la lavoratrice non 
potrà partecipare all’assemblea. 
Le richieste pervenute oltre tale termine non saranno accolte. Tale dichiarazione fa fede per il 
computo del monte ore individuale ed è irrevocabile. 
Per la scuola secondaria sarà inviata successiva circolare, dopo aver analizzato le situazioni dei 
plessi  con le rispettive Responsabili. 

http://www.scuolecarducci.livorno.it/
http://www.scuolecarduccilivorno.edu.it/
mailto:LIIC82200P@ISTRUZIONE.IT


Inizio lezioni/attività didattiche per classi e sezioni i cui docenti hanno aderito per le due ore 
all’assemblea sindacale sarà il seguente: 

Scuola Carducci  ore 10.00 inizio lezioni 

Scuola Antignano ore 10.00 inizio lezioni 

Scuola Montenero ore 10.00 inizio lezioni 

Scuola infanzia Cave Bondi ore 10.00 inizio lezioni 

Scuola infanzia Quercianella ore 10.00 inizio lezioni 

Scuola infanzia Piccole Onde           ore 10.00 inizio lezioni 

 
 
Per i plessi scuola primaria e infanzia dell’Istituto Comprensivo : il prospetto, che si allega 
alla presente,  sarà predisposto dalle responsabili di plesso da consegnare/inviare alla segreteria e 
alla DS per la stessa data (17/09/2022 ore 13:00)     
 
Dopo il riscontro dei prospetti pervenuti saranno segnalati eventuali errori rilevati o 
inadempienze da parte di coloro che non hanno compilato il modello. 
 
Si invitano le coordinatrici di ogni team a dare informazione puntuale e precisa della 
partecipazione all’assemblea alle famiglie, tenendo conto dell’effettivo orario di servizio di ogni 
docente, compreso quello degli/delle insegnanti di sostegno, specialisti e docenti con part-time e 
spezzone orario. 
Pertanto in data 19 settembre, la coordinatrice di classe, se impossibilitata, l’insegnante di 
ogni classe con orario di servizio coincidente con l’ora di termine delle lezioni per gli alunni 
comunicherà per scritto alle famiglie tramite avviso sul diario e successivamente sulla bacheca di 
classe l’orario che la classe seguirà il giorno 20 settembre. 

 
 

La Dirigente Scolastica 
Camilla Pasqualini  

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO  
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