
SUL SITO DELL'ISTITUTO

OGGETTO - Indizione Assemblea Sindacale Territoriale UIL SCUOLA in modalità telematica per il personale

DOCENTE ed ATA per il giorno 18 marzo 2022 nelle prime tre ore di servizio della scuola.

ORDINE DEL GIORNO

l) Situazione politico sindacale

2) Problematiche contrattuali e rinnovo CCfMI.

3) Elezioni RSU del 5/6/7 aprite 2022

suddetto incontro sarà svolto in videoconferenza ed il link per l'accesso è comunicato nella convocazione

allegata.

Al fine di garantire l'organizzazione dei servizi minimi nelle ore di lezione del suddetto giorno il personale

dovrà comunicare l'adesione entro e non oltre 5 giorni prima dello svolgimento defl Assemblea.

Roma, 10 marzo 2022
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Ai Dirigenti delle. Istituzioni scolastiche di ogni

ordine e grado di

Roma e Provincia

A tutto il personale ATA

OGGETTO: Convocazione Assemblea Sindacale Territoriale UILSCUOLA

L'Organizzazione Sindacale in oggetto, indice una ASSEMBLEA SINDACALE ai sensi
dell'Art. 23 delCCNL 2016-2018, per:

TUTTO IL PERSONALE DOC e ATA DELLA SCUOLA

il giorno 18/03, 2022 nelle prime trc ore di servizio della scuola, con il seguente ordine del giorno:

l) Situazione politico sindacale

2) Problematiche contrattuali e rinnovo CCNL

3) Elezioni RSU del 5/6/7 aprile 2022

4) Varie
Parteciperà all'assemblca il segretario generale UILSCUOLA RUA.
Si raccomanda l'osservanza dcll'art.10 comma 3 del CCDR Lazio del 25/07/2019 (affissione

della presente all'albo sindacale ed avviso mediante circolare a tutto il personale).

Tenuto conto delle misure governative finalizzate al contenimento della diffusione del vunsSARS-

CoV-2, si comunica che il suddetto incontro sarà svolto in videoconfcrcnza e che il link per l accesso sarà

il seguente: https//meel.google.coiTi/ibk"kdfs-azq

Sarà, inoltre, possibile seguire l'evento sulla pagina Face Book di UilscuolaRoma

(https://stfcam.meet.Hoogle.com/stream/f5221c58-9203-4507-9a31-6fDc76fe9cb2)

Sarà ammesso all'asseinblea solo il personale che accede con un account da cui risulta il nome

e cognome del partecipante.

IL DIRIGENTE
Dottssa Giulia Vinciguerra

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 del D. Igs. 39//93)
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