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DS/-- A tutto il Personale della Scuola – SEDE 

 Alle Studentesse e agli Studenti – SEDE 
Ai Genitori – SEDE 
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CIRCOLARE – DISPOSIZIONE n. 020 – 2019/20 

Assemblea Sindacale d’ Istituto personale ATA del 29 ottobre 2019 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001; 
VISTO il D.Lgs. n. 150 del 27/10/2009; 
VISTA la Legge n. 241 del 07/08/1990; 
VISTA  la richiesta della RSU d’Istituto assunta a prot. N. 3593/E del 24/10/2019; 
VISTO il CCNL del Comprato Scuola; 
CONSIDERATO  le adesioni del personale ata già presenti nella stessa richiesta prot. 3593/E per la  

suddetta assemblea; 
CONSIDERATO che le adesioni registrate all’assemblea da parte del personale ATA fanno venir meno 

le garanzie per porre in essere un’adeguata sorveglianza e vigilanza nei padiglioni; 
 

DISPONE 
 
E’ indetta un’assemblea sindacale di Istituto, per il solo personale ata, per il 29 ottobre 2019 dalle ore 
12.00 alle 14.00, presso l’ Aula Magna ‘Riccardo Misasi’ per discutere in ordine ai seguenti punti: 
 
1) Proposte per la CCII per l’a.s. 2019/20: 
2) Varie ed eventuali. 

 
DISPONE ALTRESI’ 

 
In considerazione del numero delle adesioni, le attività didattiche del 29 ottobre 2019 termineranno alle 
ore 11.50; tre squilli di campanella indicheranno la fine delle lezioni. 
 
Il servizio mensa è regolarmente attivo per le persone che ne vorranno usufruire e dalle ore 14.00 in poi 
tutte le attività calendarizzate avranno regolarmente corso.  
 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Ing. Antonio Iaconianni 

documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
Firmato digitalmente da 
ANTONIO IACONIANNI 
C=IT 
O=MIUR/80185250588 
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