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Prot. 1871/1.3.C                                                                                  Modena, 17.02.2020 
Al personale docente  

Agli alunni  
e per loro tramite Ai genitori 

p.c. Al personale ATA 
p.c. al Dsga  

Albo plessi - Albo sindacale 
Sito web 

 

 
Oggetto:                   avviso assemblea sindacale FEDERAZIONE GILDA UNAMS, 

                              in orario di servizio per tutto il personale docente 

        MARTEDI’ 25 FEBBRAIO 2020 

c/o l’ AUDITORIUM del LICEO CLASSICO MURATORI - SAN CARLO  

in viale Cittadella n.50 di Modena (adiacenze autostazione)  

 

turno unico: ore 11,30 – 13,30 (ovvero ultime 2 ore di 60’)  

 

 
Raccolta dichiarazione individuale di partecipazione 

 
 
Vista la comunicazione pervenuta in data 15 febbraio 2020 da parte della FEDERAZIONE GILDA 
UNAMS, 

si avvisa 
 

il personale docente interessato all’assemblea che la dichiarazione individuale di partecipazione 
espressa in forma scritta dovrà pervenire entro le ore 09.00  del giorno lunedì 24 febbraio 2020.  
Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile.  
 
La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l’obbligo di coprire il normale orario 
di servizio.  
Per le assemblee indette fuori sede, il tempo necessario per raggiungere la sede dell’assemblea 
rientra nel monte ore annuale. Pertanto, i docenti partecipanti all’assemblea termineranno il 
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servizio 15 minuti prima dell’orario previsto per l’assemblea. In tal caso il tempo considerato per la 
decurtazione dal monte ore annuale disponibile sarà di ore 2 +15 minuti.  
 
Si allega la comunicazione della FEDERAZIONE GILDA UNAMS.  
 
Presso i rispettivi plessi, entro le ore 09.00 del giorno 24 febbraio 2020, i docenti e il personale ATA 
sono pregati di firmare per presa visione il presente avviso e di comunicare la loro eventuale 
partecipazione, tramite firma nell’apposita colonna. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Antonella Stellato 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D.Lgs.vo n. 39/1993 


