
 

ISTITUTO COMPRENSIVO PINEROLO II – LAURO 
Polo Regionale per l’Inclusione, per la Disabilità 

e per l’integrazione degli alunni stranieri 
Rete Nazionale Scuola all’Aperto 

Centro accreditato Trinity College of London 
Via Battitore ang. Via Giustetto - 10064 PINEROLO (TO) - Tel. 0121/201173 

e-mail: toic8bj00c@istruzione.it - segreteria@icpinerolo2.it 
pec: toic8bj00c@pec.istruzione.it – SITO: www.icpinerolo2.edu.it - Codice Fiscale 94573130013 

 

 
Circ. interna n. 63 

 

Al Personale Docente 

Al Personale Ata 

Alle Famiglie 

p.c. al DSGA 

 

 

OGGETTO: Assemblea sindacale di Istituto in orario di servizio - lunedì 23 novembre 2020 

 

 

 Vista la richiesta prot. n. 4118 del 16 novembre 2020 della R.S.U. e R.S.A. di Istituto 

 

Si comunica che, lunedì 23 novembre p.v., è indetta un’assemblea sindacale di Istituto – in orario 

di servizio - per il personale Docente e una per il personale Ata, secondo il seguente calendario: 

 

 dalle ore 8.00 alle ore 10.00: personale docente  

 dalle ore 13:30 alle ore 15:30: personale ATA  
 
Ordine del giorno: 

-          Contrattazione integrativa d’Istituto 
-          Varie ed eventuali 

 
Si precisa che: 

1. l'assemblea si svolgerà in modalità telematica tramite piattaforma google Meet del 
dominio Gsuite. Il personale interessato per partecipare deve cliccare sul seguente link   
https://meet.google.com/twy-intm-ouc?authuser=0 

2. Il personale docente e Ata che intende partecipare all’assemblea deve indicare la propria 
adesione sul foglio firme allegato entro le ore 14.00 di mercoledì 18 novembre p.v.  

 
Personale docente 
Il personale docente può partecipare all’assemblea dal proprio domicilio e prenderà servizio alle 
ore 10.30 in modo da potersi recare nella propria sede di lavoro. 

- Scuola infanzia e primaria: il docente che aderisce all’assemblea informa le famiglie 
tramite avviso sul diario e sul registro elettronico, comunicando l’ingresso posticipato alle 
ore 10.30 per adesione all’assemblea sindacale. 

- Scuola secondaria di 1° grado: solo per le classi interessate seguirà circolare con variazione 
orario di ingresso 

 
Personale Ata: il personale che aderisce all'assemblea sindacale partecipa dalla propria sede di 
servizio, sempre via google meet seguendo le istruzioni di cui al punto n. 1   
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I coordinatori di plesso sono pregati di far recapitare alla segreteria didattica i fogli firme con le 

adesioni entro mercoledì pomeriggio ore 17.00  

 

Allegati:  

 foglio firme docenti 

 foglio firme Ata 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Patrizia Palagonia 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 


