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Circ. n. 160                                                                   Voghera, 07/11/2022 

 

Ai Docenti 

Al Personale Ata 

Al Dsga 

All’Uff. Personale 

Agli atti 

Al sito web 

 

Oggetto: assemblea sindacale FENSIR in videoconferenza aperta a tutto il Personale 

docente e Ata delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di ruolo e non, ai sensi 

dell’art.8, commi 2 e 5, del Contratto integrativo regionale del 19/11/2015, 23 del ccnl 
2016-2018, fuori orario di servizio, ai sensi della l. 300/70 per il 21/11/2022. 

 

L’ Organizzazione Sindacale FENSIR, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di diritto del 
lavoro e il diritto costituzionalmente garantito riguardo l’associazionismo e l’adesione sindacale, indice 
un’Assemblea Sindacale fuori orario di servizio di tutto il personale della scuola secondo il calendario qui di 
seguito:  

1.    Personale ATA: lunedì 14 novembre dalle ore 18:00 
2.    Scuola Secondaria di primo e secondo grado: martedì 15 novembre dalle ore 18:00 
3.    Insegnanti di religione cattolica: mercoledì 16 novembre dalle ore 18:00 
4.    Il personale DOCENTE NON IN SERVIZIO mercoledì 16 novembre dalle 8.30 alle 10.30 
5.    Il personale ATA NON IN SERVIZIO mercoledì 16 novembre dalle ore 11:00 alle ore 13:00 
6.    Scuola infanzia e primaria: giovedì 17 novembre dalle ore 18:00. 

 

Per partecipare: www.fensir.it/assemblee  

 

Con i seguenti punti all’ordine del giorno (saranno trattati i punti attinenti secondo profilo): 

1.    Il nuovo contratto, tra luci ed ombre: un contratto che non piace (tutto il personale); 

2.    La contrattazione di istituto, parte giuridica ed economica (tutto il personale); 

3.    Il precariato e la truffa degli algoritmi(docenti); 

4.    Il mansionario e il carico di lavoro del personale ATA (ATA); 

5.    Il precariato dei docenti di religione e criticità giuridiche e contrattuali per tutti gli idr(IRC); 

6.    L’anno di formazione e prova secondo il nuovo modello(docenti); 

7.    La culpa in vigilando e la tutela contrattuale (tutto il personale); 

8.    La scuola che vogliamo come Sindacato e lavorator i(tutto il personale); 

9.    Tutela giudiziaria per il mancato riconoscimento dei diritti (carta docenti, risarcimento danni mancato 
ruolo, RPD/CIA supplenze temporanee, ricostruzione di carriera….) (tutto il personale)  

 

Il personale scolastico potrà partecipare all’Assemblea solo fuori dal proprio orario di servizio e non 
potrà far valere le ore previste per le assemblee. 
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Il personale scolastico intenzionato a partecipare dovrà inviare comunicazione all’indirizzo 
pvic826009@istruzione.it entro il giorno 09/11/2022. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Teresa Lopez 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3.comma 2.del D..Lgs.39/39 
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