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Circ. n. 184
Ascea, 18 maggio 2022

Al Personale Docente
Al Personale ATA
All’Albo Sindacale
ATTI

Ogge o: Convocazione assemblea sindacale regionale inde a da FLC-CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA
RUA, SNALS CONFSAL E GILDA-UNAMS per il personale docente ed ATA

Si comunica che FLC-CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA RUA, SNALS CONFSAL E GILDA-UNAMS hanno inde o
un’assemblea sindacale regionale giovedì 26 maggio 2022, dalle ore 8,00 alle ore 10,00, che avrà luogo in
simultanea in tu e le scuole e sarà ges ta dalle RSU e TAS con materiale predisposto dalle OO.SS., rivolta a
tu o il personale docente, educa vo e ATA a tempo determinato e indeterminato, con il seguente ordine
del giorno:
1. informa va su DL 36/2022;
2. rinnovo del Contra o Colle vo Nazionale di Lavoro;
3. sciopero 30 maggio 2022.

In conformit a quanto previsto dall’art. 23, comma 1, del C.C.N.L., il Personale che intenda partecipare
all’assemblea, e che sia in servizio nelle ore dell’assemblea stessa, dovr inviare in segreteria la
dichiarazione individuale di partecipazione completa di nome, cognome e rma (modulis ca nuvola), entro
e non oltre le ore 12,00 di lunedì 23 maggio 2022 (nell’ambito delle complessive 10 ore annuali), al ne di
poter organizzare le a vità dida che delle classi i cui docen hanno dichiarato di partecipare
all’assemblea.
Si allega la locandina.
Si ringrazia della consueta e fa va collaborazione.

Il Dirigente Scolas co
Prof. Luca Ma occo
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Il documento è rmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005,
ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sos tuisce il documento
cartaceo e la rma autografa

