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Al Tutto il Personale Docente e ATA 

dell’I.C. St. “Mignano M.L.-Marzano” 
Mignano Monte Lungo (CE) 

 
  Al DSGA 

 LORO SEDI 

Agli Atti/Al Sito web 
 
 
Oggetto: Assemblea Sindacale OO.SS. FLC CGIL, UIL SCUOLA RUA e GILDA UNAMS della provincia di Caserta 

per il  personale Docente - ATA –  Lunedì 6 Febbraio 2023 dalle ore 11:00 alle ore 14:00 per n. 3 ore. 
  
 Come da comunicazione fornita in allegato, da parte delle Organizzazioni Sindacali  FLC CGIL, UIL SCUOLA 

RUA e GILDA UNAMS della provincia di Caserta   - ai sensi dell'art. 23, comma 3 lettera b), del CCNL del 19.04.2018, 

si comunica il Personale Docente - ATA – Educativo, in servizio presso l’I.C. di “Mignano M.L.- Marzano”, 

l’indizione dell’Assemblea Sindacale, che si svolgerà il giorno  Lunedì 6 Febbraio 2023 dalle ore 11:00 alle ore 14:00 

per n. 3 ore, e comunque in corrispondenza delle ultime tre ore di lezione, che si terrà presso il Chiostro di San 

Francesco Piazza Don Diana, Aversa (CE)  (come indicato nella nota allegata). 

 Per le Scuole funzionanti a tempo pieno (Infanzia e Primaria) potrà partecipare il personale docente ed ATA  

con fine orario di servizio coincidente con l’Assemblea Sindacale e in caso di compresenza – turno mattino – con 

altro personale, in quanto il servizio non può essere interrotto una volta iniziato. 

 Si rammenta che l’assemblea in presenza comporta i tempi di raggiungimento della scuola da conteggiare 

ugualmente. Pertanto, chi intende aderire all’Assemblea in oggetto dovrà adempiere con propria comunicazione 

individuale di partecipazione all’ufficio di Dirigenza, entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 02 Febbraio 2023, 

tenuto conto di non superare durante l’anno scolastico le 10 ore (limite di adesione e a seconda del servizio). 

Si confida nella celere comunicazione individuale di partecipazione, contenente, altresì, la dichiarazione delle ore 

già fruite finora. 

 Confidando nella consueta e fattiva collaborazione si inviano distinti saluti. 

  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Monica Sassi 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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