
 

 

 

 

 

   
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “ DAMIANI ALMEYDA-CRISPI” 

 PALERMO 
 CIRC.  N. 393   del  19/02/2020  affissa all’ALBO in pari data.  

 

SETTORE ARTISTICO - SETTORE ECONOMICO  

AI DOCENTI 

                                                                                                                                             AL DSGA 

OGGETTO:  Convocazione assemblea territoriale unitaria – sciopero del 6 marzo 2020 
 

FLC CGIL – Palermo,  CISL Scuola – Palermo Trapani, UIL Scuola – Palermo, 
 SNALS – Palermo, Gilda UNAMS Palermo 
 Segreterie Territoriali  
 
 “Le scriventi Organizzazioni Sindacali, a norma delle vigenti disposizioni in materia di diritti sindacali, 
CCNQ 7.8.1998, art. 23 CCNL 2016/2018 Comparto Scuola e dell’art.3, C.C.I.R. del 21/09/2004, 
convocano per mercoledì 26 febbraio 2020 dalle ore 10:30 alle ore 13:30, un’assemblea sindacale di 
tutto il personale Docente ed ATA delle istituzioni scolastiche in indirizzo, presso i locali dell’Istituto 
Superiore “Almeyda/Crispi Largo Mineo, 4 (già via Giovanni Campolo) – Palermo, con il seguente  
 

O.d.G. 

  
1. MANCATA applicazione delle intese sottoscritte con il governo;  
2. MANCATO avvio del confronto su reclutamento;  
3. MANCATA soluzione del problema dei facenti funzione DSGA e PASSWEB;  
4. MANCATO avvio trattative mobilità e su nuova piattaforma per rinnovo contrattuale.  
 
I Sig.ri Dirigenti Scolastici in indirizzo sono invitati a portare la presente convocazione a conoscenza di 
tutto il personale e di predisporre gli opportuni adempimenti, al fine di consentirne la partecipazione.  
In particolare, ai sensi dell’art. 3 comma 5 del CCIR 21/09/04 (che fissa l’orario convenzionale per 
tutte le scuole interessate dalle 8,30/13,30), di predisporre il turno unico antimeridiano, per tutte le 
classi e sezioni, per dare a tutto il personale la possibilità di partecipare.  
Si precisa che, a norma del CCNL la presente convocazione oltre ad essere affissa all’albo dovrà essere 
oggetto di avviso, a tutto il personale docente ed ATA in servizio nella scuola, mediante circolare 
interna”.  

Distinti saluti. 

I docenti interessati alla partecipazione devono fare pervenire la richiesta all’Ufficio 

di Presidenza e/o all’Ufficio del Personale entro le ore 12:15 di venerdì 21 Febbraio  

2020. 
                                                                

                                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

            (Prof. Luigi Cona) 

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


