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   Alle  Istituzioni scolastiche statali 

  di ogni ordine e grado 

    di Brescia e provincia 

                   LORO SEDI  

 
 

 

Oggetto: Permessi Sindacali - Comparto Istruzione e Ricerca– Periodo 1.9.2017 - 

31.8.2018 - Contratto collettivo nazionale quadro sulle modalità di utilizzo dei 

distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali, del 4.12.2017 

- art.10-11-28 

 

Facendo seguito alla nota USRL prot. 3618 del 28 febbraio 2018 di pari oggetto si ricorda che le 

istituzioni scolastiche sono tenute a comunicare a questo Ufficio immediatamente e comunque non 

oltre due giornate lavorative successive all’adozione dei relativi provvedimenti di autorizzazione, le 

comunicazioni riguardanti la fruizione dei permessi sindacali da parte dei propri dipendenti. 

Tali comunicazione devono pervenire direttamente all’ufficio Segreteria di questo UST  tramite la 

mail  usp.bs@istruzione.it utilizzando i Mod. A (per la rilevazione dei permessi sindacali retribuiti 

– usufruiti all’interno dell’orario di servizio)  e B  (per la rilevazione dei permessi utilizzati dal 

rappresentante RSU per  riunioni all’interno del suo orario di servizio), per consentire il diretto 

inserimento di tali comunicazioni  attraverso il sito GEDAP. 

Si raccomanda la massima puntualità per l’invio dei Mod. A e B. 

Ringraziando per la collaborazione l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

  Il Dirigente 
 
 Mavina Pietraforte 
 

 

 

MP/nt 

 

Allegati:  nota USRL prot. 3618 

              Mod. A 

              Mod. B 
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