
Circ.062         Bologna,12/10/2020 

Al Personale ATA 

 

Oggetto: Assemblea Sindacale RSU  -ATA 

La RSU del Liceo Artistico F. Arcangeli  ha indetto una 

ASSEMBLEA SINDACALE 

di tutto il PersonaleATA 

del Liceo Artistico Arcangeli di Bologna 

Ai sensi degli Artt.:  4 del CCNQ del 04/12/2017, 23 del CCNL 2016/2018 e 8-9-10 del Contratto integrativo 

d'Istituto del 29 4 2019 

per il giorno 17 ottobre dalle ore 12:10 alle ore 14:10, 

in presenza – Aula Magna ISART Sede via Marchetti 

per discutere il seguente O. d.g.: 

1. Criticità sul servizio e dei turni di lavoro in situazione del perdurare dell’emergenza coronavirus e 

della pandemia; 

2. Verifica ed individuazione di eventuali problemi organizzativi e sindacali inerenti ai servizi ed alla 

organizzazione d'Istituto in tempi del Covid-19; 

3. Individuazione di problematiche relative all'ambiente ed alla sicurezza d'Istituto; 

4. Informazioni sulla criticità del personale in situazioni di fragilità e condizioni di lavoro; 

5. Proposte relative alla formazione del nuovo Contratto d’Istituto 2020/2021 

6. VV. EE.  

Si fa presente che le ore utilizzate dal Personale rientrano nelle 10 ore annue pro-capite di diritto alle 

assemblee. 

Il personale ATA dovrà dare adesione inviando e-mail a bosl02000a@istruzione.it  e firmare il foglio firma 

disponibile in portineria entro le ore 10 del 16 ottobre 2020. 

 

FIRMATO - LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         PROF.SSA Maria Grazia Diana 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

         ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93      

 

 

 

 

L. ARTISTICO LICEO F. ARCANGELI      
Via Marchetti, 22 - 40137 Bologna 

C. M. BOSL02000A - C. F. 91370190372 
Tel. 0514453612 - Fax 0514453658 
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DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA SINDACALE 

( Art. 8 CCNL SCUOLA 2002/2005) 

 

                                                                                                           AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                            DEL LICEO ARTISTICO 

 

Oggetto: Adesione assemblea sindacale del ……./……/…………  

 

Il /La sottoscritt o / a _______________________________________________________ 

Nat o / a a ____________________il__________________________________________________  

In servizio presso codesta Istituzione Scolastica m qualità di __________________________________con 

contratto a tempo indeterminato / determinato  

Vista la Circolare n°…… del …../…./…….., dichiara la propria adesione all'assemblea sindacale indetta dal 

…….. il …../……/………..dalle ore …………….alle ore…………….  

presso l’istituto / scuola ……………………………………………….Comune:………………….  

La presente dichiarazione vale come attestazione di partecipazione ed ha carattere irrevocabile. 

Bologna lì ……../……/ ………  

                                                                                                  Firma 

                                                                            ___________________________________  

 


