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Circ n. 140                                                                                              Vasto, 30 marzo 2022 

 

                                                                                                                       Ai docenti 

                              Al personale ATA 

                                                            Registro Elettronico 

                                                                                                                       Sito Web 

 

 

Oggetto: Convocazione di due assemblee sindacali nazionali in orario di servizio (art. 23 

CCNL - Istruzione 2016/2018 e art. 10 CCIR Abruzzo Relazioni Sindacali) 

 

Si comunica che la UIL Scuola Abruzzo convoca un’assemblea sindacale territoriale in orario di 

servizio rivolta al personale docente, educativo ed ATA, per il giorno 4 aprile 2022 dalle ore 

8.00 alle ore 11.00 e dalle ore 11,30 alle ore 14,30 con il seguente ordine del giorno: 

 

1-Elezioni RSU del 5, 6 e 7 aprile 2022; 

2-Rinnovo contrattuale. 

L’iniziativa verrà trasmessa in streaming e potrà essere seguita su tutti i social UIL Scuola: 

Facebook: https://www.facebook.com/UILScuolaSegreteriaGenerale/  

YouTube: https://www.youtube.com/user/MondEditorAdmin  

Sito: https://uilscuola.it/  

All’Assemblea parteciperà il Segretario Generale PINO TURI. 

Inoltre, al fine di consentire l’organizzazione interna dell’attività didattica, gli interessati 

dovranno presentare richiesta scritta di adesione entro le ore 12,00 del giorno 2 aprile 2022 

all’indirizzo della posta istituzionale della scuola chis01400t@istruzione.it . 

La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l’obbligo di effettuare il normale 

orario di servizio.                                    

 

                                                                        

Il Dirigente scolastico 

                                                                                                  Prof.ssa Anna Orsatti 
                                                                                             Firma in calce omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.Lgs. n° 39 /1993. 
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MODULO ADESIONE ASSEMBLEA SINDACALE 

 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

         I. I. S. PANTINI PUDENTE 

 

 

 

OGGETTO: partecipazione assemblea sindacale. 

 

 
_l_ sottoscritt___________________________________________nato il___________a________________ 

  

in servizio presso codesta Istituzione Scolastica con rapporto di lavoro a tempo determinato/indeterminato, nel  

 

plesso_______________________________________________  in qualità di: _______________________________ 

  

 

 

D I C H I A R A 

 

Di partecipare all’assemblea sindacale: 

 

 

▪ Indetta da ___________________________________________________________ 

 

▪ Che si terrà il giorno___________________________________________________ 

 

▪ Dalle ore ___________   alle ore ________________________________________ 

 

▪ Presso _____________________________________________________________ 

 

▪ Ore già fruite nel c.a._____ 

 

 

 

 

 

Lì______________ 

 

        ___________________________ 

          (firma) 

 
 

 

 

                                                                                                                     

 


