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Circolare n. 35 
 Ai responsabili di plesso 

 Ai docenti 

 Al personale ATA 

 All’Area Personale 

 Al DSGA 

SITO WEB 

           ALBO ON LINE RSU 
         ALBO SINDACALE DI PLESSO 

         Registro ARGONEXT 

 

 

OGGETTO: USB P.I. Assemblea sindacale on line fuori orario di servizio 6 ottobre dalle ore 
17.00. 

 
  

Si comunica che USB P.I. Scuola ha indetto per il 6 ottobre dalle ore 17.00, un’assemblea 

sindacale online, fuori orario di servizio, destinata la personale docente ed ATA, con il seguente 

ordine del giorno: 

 

- Carenze organico personale docente ed ATA; 

- Eccesso di mansioni e incarichi, anche in relazione al Covid-19: 

- Mancati interventi di edilizia scolastica; 

- Classi numerose e spazi angusti; 

- Elezioni RSU. 

Gli interessati possono  seguire l'incontro sul sito usb.scuola.it, sul canale Youtube USB Scuola 

e sulla pagina Facebook USB P.I. – Scuola, dove sarà possibile interagire tramite messaggi.  

 

 

Si allega locandina. 
 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Dott.ssa Elvira Rigoli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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USB P.I. Scuola – Via dell’Aeroporto 129 – Roma – tel. 06.762821 – fax 06.7628233 – mail: scuola@usb.it 

 
 
 
USB P.I. Scuola indice per il 6 ottobre dalle ore 17 una assemblea sindacale online, 

fuori orario di servizio, destinata al personale docente e ATA, con il seguente ordine del 

giorno: 

motivazioni dello sciopero generale indetto per l’11 ottobre: 

 

• carenze organiche personale docente e ATA 

• eccesso di mansioni e incarichi, anche in relazione al Covid-19 

• mancanza misure di sicurezza reali, anche in relazione al Covid-19 

• mancati interventi di edilizia scolastica 

• classi numerose e spazi angusti 

• rinnovo CCNL: cosa ci attendiamo 

• elezioni RSU 

 

Verranno fornite inoltre informazioni per esercitare correttamente il diritto di sciopero. 

 

Invitiamo i colleghi a seguire l'incontro sul sito scuola.usb.it, sul canale Youtube USB 

Scuola e sulla pagina Facebook USB P.I. – Scuola, dove sarà possibile interagire tramite 

messaggi. 

 

Per informazioni: 

scuola@usb.it 

www.scuola.usb.it  
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