
                                    All’albo sindacale di ciascun plesso 

 

 
Al Personale Educatore degli istituti in indirizzo 

    Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti:  

Educandato Uccellis di Udine   

Convitto Nazionale “Paolo Diacono” di Cividale 

I. O. “Bachmann” di Tarvisio 

ISIS “Jacopo Linussio” di Codroipo – Convitto Pozzuolo del Friuli  

Ai rispettivi Albi Sindacali 

 

 
Oggetto: Assemblea sindacale in orario di servizio per il personale 

Educativo. 
 

La scrivente O. S. convoca, ai sensi della normativa vigente e con specifico riferimento all’art. 8 del 
CCNL 2006/2009, un’assemblea Provinciale in orario di servizio riservata a tutto il personale 
delle/degli Educatrici/Educatori in servizio nelle scuole in indirizzo della provincia di Udine, alla 
data, orario e luogo indicato, per dibattere il seguente ordine del giorno: 

 

- Ruolo dell’Educatrice/Educatore dopo la L. 107/2015: oltre all’esclusione di questa figura dalla 
legge di riforma, prosegue il tentativo di sminuire la loro funzione e di ridurre il ruolo a mera 
sorveglianza, nessuna assunzione, niente valorizzazione, niente Contratto; 
 

- Una piattaforma per rafforzare e rilanciare la figura degli educatori: è indispensabile aprire il 
rinnovo del Contratto Nazionale, definire il ruolo sul piano funzionale/didattico e organizzativo; 
 

- Problematiche dei Convitti in Provincia: dibattito e ascolto; 
 

 L’ASSEMBLEA È CONVOCATA 

 
MERCOLEDÌ 6 APRILE 2016 alle ore 10.00 alle ore 14.00  

(nell’orario è compreso il tempo per il rientro in servizio) 
 

PRESSO LA CGIL di UDINE (Sala Riunioni) Viale G. Bassi n. 36 – Udine 
 

All’assemblea presenzierà ANNA FEDELI segretaria nazionale della Flc 
e 

ANNA MARIA SANTORO segretaria nazionale della Flc 
 

Al fine di favorire la massima partecipazione e visto il carattere provinciale 
dell’assemblea, in base all’art. 3 del CCIR, le tre ore di assemblea “in orario di servizio” 
previste dal medesimo contratto, saranno utilizzate dal personale in rapporto al numero di 
ore che coincidono con il proprio orario di servizio. 
Parimenti l’orario di convocazione (ovvero dalle ore 10.00) è stato deciso al fine di 
ottemperare all’art. 2 del CCIR sopra indicato.   

  

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. 
 
 
Udine, 21 marzo 2016 

 
FLC CGIL – Udine 



Natalino Giacomini 


