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Circolare n. 174 Licata, 31.3.2022

Personale docente e non docente SEDE

Atti SEDE

Registro elettronico SEDE

Sito dell'istituzione scolastica SEDE

canale telegram: https://telegram.me/Social_IC_FGiorgio_Licata

Oggetto: Convocazione Assemblea in videoconferenza per il 4.4.2022 in orario di servizio - OS UIL
SCUOLA RUA

L’Organizzazione Sindacale in oggetto, ai sensi dell’art.23 del CCNL Scuola 2016/18, convoca
un’Assemblea sindacale territoriale in orario di servizio, per il giorno 4 Aprile 2022 dalle ore 11:30 alle
ore 14:30, aperta a tutto il personale Docente ed ATA in servizio in tutte le scuole di ogni ordine e grado
della Provincia di Agrigento.

Il personale, ai fini di una corretta informazione alle famiglie sulla erogazione del servizio è
tenuto a informare i propri referenti di plesso per le vie brevi entro le ore 10:30 di domani, 1 aprile 2022.

Il personale che non dovesse trovarsi in sede per il contestuale impegno in una delle assemblee
sindacali già convocate, è pregato di comunicare anche telefonicamente al proprio referente di plesso la
propria intenzione di partecipare o non partecipare all’assemblea.

A loro volta i referenti di plesso sono invitati a stilare l’elenco del personale che parteciperà
all’assemblea e trasmettere ai collaboratori di presidenza le conseguenti eventuali modifiche all’orario di
uscita delle classi/sezioni.

Si invita tutto il personale alla  massima collaborazione a causa del ristretto margine di tempo
disponibile, al fine di informare correttamente e tempestivamente le famiglie sull'organizzazione della
mattinata del giorno 4.4.2022.

Il Dirigente Scolastico
Francesco Catalano
documento firmato digitalmente

allegato: convocazione assemblea
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