CIRCOLARE N° 211

AL PERSONALE DOCENTE E ATA
ATTI
OGGETTO: Assemblea Sindacale online del personale DOCENTE e ATA della scuola in orario di
servizio – 17/05/2022
Si comunica che le Segreterie Nazionali di FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA RUA, SNALS e GILDA, ai
sensi del C.C.N.L. e della normativa vigente ha indetto una Assemblea Sindacale per il personale DOCENTE e
A.T.A., in orario di servizio e in modalità online di due ore e mezza, per il giorno:
MARTEDI’ 17 maggio 2022
dalle ore 11:00 alle ore 13:30
L’assemblea del personale DOCENTE e ATA sarà svolta in maniera telematica, attraverso piattaforma Mett e
avrà durata di 2 ore e 30 minuti comprensive del tempo di spostamento.
Parteciperanno i dirigenti sindacali di FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA RUA, SNALS e GILDA, con il
seguente Ordine del giorno:
1) Situazione politico-sindacale
2) Decreto 36 su Formazione e Reclutamento
3) Iniziative di mobilitazione e sciopero 30 maggio
4) Piattaforma rivendicativa unitaria
Il personale scolastico interessato, per poter partecipare, dovrà cliccare al seguente link:
https://meet.google.com/xzm-xdkm-taf e seguire le istruzioni presenti all’interno della pagina.
Il personale interessato ed in servizio è tenuto a svolgere regolare lezione fino alle ore 10:30 e, ai sensi
dell’art. 8 del C.C.N.L., a presentare all’ufficio personale (tramite istanza su Sportello Digitale) la richiesta di
partecipazione inderogabilmente entro le ore 13:00 del 13/05/2022
Si rammenta al personale scolastico che il numero massimo di ore, consentito nell’annualità, ammonta
a 10.
Per quanto riguarda il personale ATA occorre garantire il servizio minimo essenziale ovvero deve essere
assicurata la sorveglianza dell’ingresso e il funzionamento del centralino telefonico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Elena DEALESSI

(Firma autografa sostituita dall’indicazione a

stampa del firmatario ai sensi dell’art.3,
comma 2, d.lgs. 39/93)
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