Udine, 26 novembre 2014
Al Personale Docente ed ATA delle scuole di ogni ordine e grado
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole della Provincia di Udine
Agli Albi Sindacali

Oggetto: Assemblee sindacali in orario di servizio.
Le scriventi OO. SS. convocano, ai sensi della normativa vigente e con specifico riferimento all’art.
8 del CCNL 2006/2009 le seguenti assemblee in orario di servizio riservate a tutto il personale
Docente e ATA in servizio nelle scuole in indirizzo della provincia di Udine, alla data ed orario
indicati, per dibattere il seguente ordine del giorno:
- Le ragioni dello sciopero generale del 12 dicembre 2014: uno sciopero generale che unisce il
mondo del lavoro, che ha proposte concrete per uscire dalla crisi, che si contrappone all’idea che
debbano essere sempre le lavoratrici, i lavoratori, le famiglie a pagare il prezzo più alto;
- Riforma del lavoro, legge di stabilità 2015 determinano un arretramento sul piano dei diritti,
non rilanciano l’occupazione, si prosegue con i tagli lineari sui comparti della conoscenza;
- La scuola ne esce ulteriormente penalizzata: niente Contratto Nazionale, le stabilizzazioni
promesse a rischio, il futuro dei nostri giovani messo in discussione;

CALENDARIO DELLE ASSEMBLEE
TOLMEZZO
presso auditorium ISIS “Solari”
GEMONA

MERCOLEDÌ 03 DICEMBRE 2014
Ore 8.00 - 10.00
GIOVEDÌ 04 DICEMBRE 2014

presso auditorium Media “Cantore”
CERVIGNANO*
presso auditorium Liceo Scientifico
CODROIPO
presso auditorium ISIS “Linussio”
UDINE**
presso auditorium ISIS “A. Malignani”

Ore 8.00 - 10.00
VENERDÌ 05 DICEMBRE 2014
Ore 8.00 - 10.00
MARTEDÌ 09 DICEMRE 2014
Ore 8.00 - 10.00
MERCOLEDÌ 10 DICEMBRE 2014
Ore 8.00 - 10.00

* per il personale delle scuole del distretto di Latisana l’assemblea è convocata a Cervignano
** per il personale delle scuole del distretto di Cividale l’assemblea è convocata a Udine
Si richiede cortesemente, in applicazione dell’art. 8 del C.C.N.L. vigente, di portare a conoscenza
della presente il personale interessato nelle modalità e nei tempi indicati dal medesimo
dispositivo contrattuale.
La presente è da intendersi anche quale richiesta di concessione dell'apposito locale.

FLC CGIL
Natalino Giacomini

UIL SCUOLA
Luigi Pinatto

