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Al personale Docente 
dell’I.C.9

 Albo

OGGETTO: DECRETO ASSEMBLEA SINDACALE  GILDA, ANIEF 
Martedì  5  Marzo 2019 in  orario di servizio.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la Legge 146/90;
VISTO il CCNL 1999 “Norme di garanzia del funzionamento dei servizi Pubblici essenziali”     Art. 2,

Comma 3 in base al quale:
il Capo di istituto invita “con comunicazione di servizio coloro che intendono
 aderire all’assemblea a darne tempestiva comunicazione”;
i  Capi d’istituto “in base a tale comunicazione valuteranno l’entità della riduzione 
del servizio scolastico”;
i Capi d’istituto “sono in ogni caso tenuti ad informare le famiglie, almeno 5 giorni prima
della effettuazione dell’assemblea, sulle prevedibili modalità di funzionamento del servizio;

VISTA la comunicazione delle OO.SS. RSU circa l’assemblea suddetta;
VALUTATE le comunicazioni inviate dei dipendenti che intendono aderire all’assemblea;

D E C R E T A

Che le attività scolastiche nella giornata di  Martedi  5 MARZO 2019 avranno il seguente svolgimento. 

Scuola Funzionamento
Infanzia “SAN PAOLO”  Funzionamento regolare
Infanzia “CITTADELLA”  Funzionamento regolare
Primaria “PASCOLI”  La sez. 5^ A esce alle 11.15

 La sez. 5^ B esce alle 11.15
 Funzionamento regolare per le altre classi

Primaria “CITTADELLA”  La sez. 1^ A esce alle 14.30

 La sez. 1^ B esce alle 14.30

 Funzionamento regolare per le altre classi
Sc. Second. di 1° grado SAN CARLO  La sez. 1^ F esce alle 12.50

 La sez. 2^ C esce alle 11.50

 La sez. 3^ C esce alle 12.50

 Funzionamento regolare per le altre classi 

 
                     Il Dirigente Scolastico

                                            F.to prof.ssa Silvia Zetti
                                                            (firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                                      ai sensi art. 3,  comma 2 del D lgs. n. 39/1993) 
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