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CIRCOLARE INTERNA n. 134                     
Marcianise 30.01.2023 

Ai Sigg. Docenti 

Al Personale ATA 

Al D.S.G.A. 

Alla RSU 

Al Sito Web 

 

Oggetto: Assemblea sindacale per tutto il personale lunedì 06/02/2023. 

 

Si comunica che le organizzazioni sindacali FLC CGIL, UIL SCUOLA RIA e GILDA UNAMS della provincia 

di Caserta hanno indetto, per il personale docente ed ATA, un’assemblea sindacale,  per il giorno 

lunedì  06 febbraio dalle ore 11:00 alle ore 14:00, che si terrà c/o il chiostro di San Francesco in 

Aversa con il seguente o.d.g.: 

“Autonomia differenziata: le ragioni del no a qualsiasi ipotesi di regionalizzazione del sistema 

Istruzione”. 

In conformità a quanto previsto dall’art. 23, comma 1, del C.C.N.L. 2016-18 il personale che 

intenda partecipare all’assemblea e che sia in servizio nelle ore dell’assemblea stessa, dovrà inviare 

in segreteria, tramite mail (ceis03900d@istruzione.it e non altro indirizzo), entro e non oltre le ore 

12:00 di venerdì 3 febbraio, dichiarazione individuale di partecipazione all’assemblea (nell’ambito 

delle complessive 10 ore annuali).  Si precisa che, ai sensi delle norme vigenti, tale dichiarazione è 

irrevocabile. Si ricorda, infine, che il personale che abbia già raggiunto le 10 ore non potrà inoltrare 

richiesta. 

Si allega nota delle OO. SS. 

 

                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Prof. Antonio Amendola 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 
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