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Oggetto: assemblea sindacale del personale A.T.A. giorno 18/11/2020. 

Su richiesta delle R.S.U. di Istituto è indetta l’assemblea sindacale del personale A.T.A. per il giorno  
MERCOLEDI’ 18 c.m. dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

L’ordine del giorno trasmesso dalle R.S.U. allo scrivente è il seguente: 
1. organizzazione del lavoro del personale ATA (in particolare dei CC.SS) nei vari plessi e 

problematiche connesse; con particolare riferimento ai carichi di lavoro e alla loro 
distribuzione, agli orari effettuati, alla sostituzione del personale assente, all’effettuazione di 
ore aggiuntive, all’intensificazione del lavoro etc; 

2. problemi di sicurezza relativi al personale ATA; 
3. questioni normative inerenti il personale ATA, relative all’evoluzione della normativa stessa; 
4. varie ed eventuali. 

Al fine di organizzare il servizio e rimodulare, eventualmente, l’attività didattica, le SS.LL. sono 
invitate a dichiarare la partecipazione all’assemblea entro le ore 13.00 del giorno 13 c.m.. 

Per venire incontro alle esigenze dei lavoratori, in particolar modo per coloro i quali hanno oggettive 
difficoltà a seguire riunioni a distanza, il sottoscritto, in deroga alle disposizioni governative, concede 
che l’assemblea possa aver luogo nel cortile interno del plesso di scuola secondaria di I grado 
R.Gragnani. In caso di pioggia potrà essere utilizzata la sala polifunzionale del plesso di scuola 
primaria F.Tomei. 

In entrambi i casi l’incontro dovrà avvenire nel pieno rispetto dei protocolli sanitari di contenimento 
dell’epidemia da COVID-19 con particolare attenzione al rispetto del distanziamento sociale e al 
corretto e continuativo uso dei dispositivi di protezione individuale. In merito si precisa che il 
distanziamento dovrà rispettare una misura minima di metri 2. Le R.S.U., la R.S.A. e la R.S.L. saranno 
garanti del rispetto delle norme anticovid da parte del lavoratori partecipanti all’assemblea e 
porranno in essere tutte gli accorgimenti organizzativi affinché le stesse siano rigorosamente 
rispettate. 

 
Il Dirigente scolastico 

                          Vincenzo Maiorca 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma2 del D.lgs n.39/1993 
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