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Circolare n. 426/DA

Montecchio E. 21/05/2019

Ai docenti
Al personale ATA
All'albo

Oggetto: Assemblea Sindacale in orario di lavoro per il personale in servizio.

Si comunica a tutto il personale della scuola che, le organizzazioni Sindacali CGIL, CISL,
UIL, SNALS, GILDA hanno indetto un'assemblea sindacale per il giorno:

30/05/2019 DALLE ORE 10,30 ALLE ORE 13,30
DAVANTI AL PALAZZO DELLA PREFETTURA U.T.G.
CORSO GARIBALDI, 55 REGGIO EMILIA

Allo scopo di predisporre gli adattamenti dell'orario, il personale interessato a
partecipare all'assemblea, è pregato di dare adesione

Entro le ore 13.00 del27 /05/2019

REIS00400D@islruzione.il • REIS00400D@pec.istruzione.it
posta@istitutodarzo gov.it • grafici@istitutodarzo.gov.it

Sede: Strada S.llario, 26/C- 42027 Montecchio Emilia- RE
Distaccamento: via Roma, 10-42049 Sant'Ilario d'Enza- RE

Telefono 0522 866198 ·Fax 0522 864097
Telefono 0522 672258 ·Fax 0522 671074
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Reggio Emilia

AL PERSONALE DOCENTE e ATA
di tutti gli Istituti Scolastici
della provincia di Reggio Emilia
Le scriventi 00.55. convocano una
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Giovedì 30 Maggio 2019
DAVANTI AL PALAZZO DELLA PREFETTURA U.T.G.
CORSO GARIBALDI, 55 - REGGIO EMILIA

Dalle ore 10:30 alle ore 13:30
Ordine del giorno:
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La vicenda dell'Istituto Tecnico "Vittorio Emanuele Il" di Palermo, dove una docente è stata oggetto di procedimento
disciplinare e relativa sanzione per aver "consentito" agli studenti, in occasione .della Giornata della memoria, di
evidenziare analogie tra le leggi razziali del 1938 e l'attuale Decreto sicurezza, è indice di un clima inasprito in cui il
diritto di critica viene sistematicamente violato. L'accusa e la sospensione per "omessa Vigilanza" è una gravissima
provocazione contro il libero insegnamento e la libertà di ricerca che è giusto che veda tutto il personale delle
istituzioni scolastiche reggiane mobilitato a difendere la Scuola della nostra Costituzione.
La libertà di insegnamento non riguarda solo gli insegnanti : ci riguarda tutt* in quanto cittadin* di questo Paese e
pertanto invitiamo anche il personale ATA a partecipare al sit-in organizzato davanti alla prefettura.
Inoltre, le 00.55. invitano tutti i collegi docenti a discuterne ed a assumere una ferma presa di posizione per la
libertà di insegnamento esprimendo nel contempo solidarietà all'insegnate Rosa Maria Dell'Aria ed il ritiro della
pesante sanzione .

Reggio Emilia, 18/05/2019
per !e segreterie provinciali delle
OO.SS . provinciali scriventi
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L'assemblea rientra nelle modalità previste dall'art. 10 del CCNL/2018

da affiggere agli albi sindacali di tutti i plessi secondo le norme vigenti

