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                                                 S. Frediano a Settimo, 08/10/2021 
   

 

 Al personale docente e  A. T. A. di scuola per l’ infanzia  
     (per il tramite delle docenti fiduciarie); 

 

 Al personale docente  e  A. T. A. di scuola primaria  
     (per il tramite delle docenti fiduciarie); 

 

 Al personale docente e  A. T. A.  di scuola secondaria di 1° grado  
     (per il tramite della docente fiduciaria);  

e p.c.  Sig.ra Katia Tempestini 
Comune di Cascina 

 
 
 
 
Oggetto: Indizione Assemblea sindacale indetta dalla Federazione CISL Scuola 
 Il giorno 24/11/2021  
 dalle ore   8,15 alle ore 11,15 per il personale in servizio in orario antimeridiano; 
                dalle ore 11,30 alle ore 14,30 per il personale in servizio in orario postmeridiano. 
 
In relazione all’assemblea sindacale in orario di servizio, di cui si allega la richiesta, indetta 
dalla Federazione CISL SCUOLA il 24/11/2021,  si comunica che il personale docente e  
A.T.A. che intende partecipare è tenuto a comunicarlo alla fiduciaria di plesso entro il 
giorno lunedì  22/11/2021 alle ore 12,00, specificando anche l’orario a cui parteciperà 
all’assemblea.  
 
La fiduciaria invierà entro le ore 13,00 del giorno mercoledì 22/11/2021 all’assistente 
amministrativa Cinzia Rossi l’elenco del personale partecipante e le variazioni di 
uscita delle classi, provvedendo anche ad avvisare le famiglie dell’uscita anticipata. 

 
Si ricorda che, una volta espressa l’adesione entro tale giorno, non può essere revocata e 
non verranno prese in considerazione le adesioni comunicate dopo il 22/11/2021. 
 
 
 
 

        La Dirigente Scolastica  
                    Beatrice Lambertucci 

(firma omessa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. Lvo n.39/93) 

 

  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SAN FREDIANO A SETTIMO FABRIZIO DE ANDRE' - C.F. 81002920502 C.M. PIIC83900T - istsc_piic83900t - IC FABRIZIO DE ANDRE

Prot. 0006278/U del 19/11/2021 11:24II.10 - Rapporti sindacali, contrattazione e Rappresentanza sindacale unitaria (RSU)

mailto:PIIC83900T@istruzione.it

