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 Al personale docente e ATA 
 

OGGETTO:  Convocazione Assemblea Sindacale UILSCUOLA RUA 
 
L’organizzazione sindacale in oggetto  indice una assemblea sindacale nazionale ai sensi dell’Art. 23 del 
CCNL 2016-2018, per: 
per tutto il personale docente e ATA della scuola il giorno 4 aprile 2022 in due fasce orarie: 

- dalle ore 8.00 alle ore 11.00 
- dalle ore 11.30 alle ore 14.30 
-  

SARA’ AMMESSA LA PARTECIPAZIONE AD UNA SOLA ASSEMBLEA. 
 
o.d.g.:  
- ELEZIONI RSU 5/6/7 aprile 2022 
- Rinnovo contrattuale 
 
Parteciperà all’assemblea il segretario generale UILSCUOLA RUA Pino Turi. 
 
L’assemblea si svolgerà da remoto sulla piattaforma:  
https://meet.google.com/yvy-wvwh-iem  
Altrimenti, per partecipare telefonicamente, comporre +39 02 3041 9846 e digitare il PIN: 134 926 472# 

  
Tenuto conto delle misure governative finalizzate al contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, si 
comunica che il suddetto incontro verrà trasmesso in streaming e potrà essere seguito su tutti i social UIL 
Scuola:  
Facebook: https://www.facebook.com/UILScuolaSegreteriaGenerale/  
YouTube: https://www.youtube.com/user/MondEditorAdmin  
Sito : https://uilscuola.it/ 
 
Trattandosi di assemblea territoriale il personale potrà richiedere fino a 3 ore (di lezione) di permesso 
comprendendo il tempo per raggiungere la propria sede di servizio.  
 
Affinché la Presidenza possa comunicare in tempo utile alle famiglie eventuali adattamenti dell’orario 
scolastico, si invita il personale che intende partecipare e che, nel caso del personale docente, svolge ore di 
lezione nelle ore dell’assemblea a inviare una mail all'indirizzo della scuola, rmpc180004@istruzione.it , 
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 1 aprile 2022 specificando la fascia oraria dell’assemblea cui si 
intende partecipare. 

Si ricorda che il monte ore annuale complessivo per la partecipazione è di ore 10.  

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                Prof. Carlo Firmani 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993 

 


