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Ai genitori degli alunni  

Di tutto l’Istituto 

Al personale docente 

Al personale ATA 

Alla DSGA 

Atti 

Albo sindacale on line 

 
Oggetto: Convocazione assemblea sindacale del personale docente ed ATA – art.8 C.C.N.L. 11.06.2007- che 

si terrà in data 29/03/2022 e si svolgerà dalle ore 8,00 alle ore 10,00 da svolgersi a distanza, attraverso la 

piattaforma Google Meet.   

 

Per consentire la partecipazione del personale docente ed ATA all’assemblea che l’O.S. SNALS ha indetto per 

via telematica, per il giorno 29 marzo 2022 dalle ore 8,00 alle ore 10,00, si comunica che l’ingresso per tutte 

le classi i cui docenti parteciperanno sarà alle ore 10,30. 

Punti all’ordine del giorno: 

 Rinnovo contratto CCNL 2019/2021 

 Reclutamento 

 Elezioni RSU 

 Varie ed eventuali. 

Il personale scolastico interessato, per poter partecipare, dovrà seguire le indicazioni contenute nell’allegata 

nota SNALS e seguire le istruzioni presenti all’interno dell’allegato. 

Al fine di garantire un’efficace organizzazione del servizio scolastico, il personale ATA e i docenti che 

intendono prendere parte alla suddetta assemblea sono pregati di rendere comunicazione scritta, attraverso il 

modulo allegato, agli uffici di segreteria all’indirizzo email ceic8bc00q@istruzione.it entro venerdì 

25/03/2022 alle ore 12,00. 

Si comunica, inoltre, ai docenti che aderiranno all’assemblea sindacale di comunicare attraverso avviso 

scritto, ai genitori degli alunni delle loro classi interessate che l’orario di ingresso è alle ore 10,30. 

Si ricorda che il monte ore annuo per la partecipazione alle assemblee sindacali è di n. 10 ore. 

Si allega alla presente: 

 Modulo di adesione  

 Comunicato. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DOTT.SSA MARIA BIANCO 

* (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

  ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.sg.vo 39/93) 
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