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ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO MILAZZO 
Via Del Quartiere, 26 – 98057 Milazzo (ME) Tel.: 090 9281409 – Fax: 090 9241399 

E-Mail: meic88300c@istruzione.it – meic88300c@pec.istruzione.it 

C.F. 82002420832 - Cod. Mecc.: MEIC88300C 

Circolare n. 68 
 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: assemblea sindacale in orario di servizio                        26/11/2021 dalle ore 11:30 alle 

ore 13:30 , da svolgersi a distanza, attraverso la piattaforma digitale “Zoom” collegandosi a: 

https://zoom.us/j/98035207420 

Si comunica che l’ Organizzazione Sindacale UILSCUOLA MESSINA convoca un’assemblea 

sindacale territoriale per tutto il personale docente, educativo e ATA a tempo determinato e indeterminato di 

tutti gli istituti scolastici di Messina e provincia.  

 

 ’assemblea sar  svolta in maniera telematica, attraverso piattaforma web.  

Punti all’ordine del giorno:  

 

1. Rinnovo CCNL: i motivi dello stato di agitazione  

2. Varie ed eventuali  

 

Il personale scolastico interessato, per poter partecipare, deve cliccare al seguente link: 

https://forms.gle/u2hT7iWkmMNqVgF38 e seguire le istruzioni presenti all’interno della pagina.  

Il personale interessato avrà cura di comunicare per iscritto la propria  partecipazione alla suddetta 

assemblea, entro e non oltre le ore 9.30 del 23 novembre  p.v.  in modo da consentire gli eventuali 

adattamenti organizzativi.  

I responsabili di plesso, cureranno l’avviso alle famiglie sulla eventuale partecipazione del personale 

all’assemblea e gli adattamenti  delle attivit  didattiche. 

Il personale che aderisce all’assemblea, se in orario di servizio dovrà  riprendere le lezioni alle ore 13.40. 

  

Si allega convocazione  

       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. gs n. 39/ 
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DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA SINDACALE 

 
 

 AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 dell’I.C. Primo di Milazzo 

 

 

Oggetto: Adesione assemblea sindacale di giorno 26 novembre 2021 

 

 

 

 

 

        Il/la sottoscritto/a  ___________________________________________________________ 

 in servizio presso il plesso scolastico di ________________________ in qualità di _____________________________ 

con contratto a  tempo ______________________________ ; 

 

Dichiara la propria adesione all’assemblea sindacale indetta da UILSCUOLA MESSINA per 

il giorno 26 novembre 2021 dalle ore 11.30 alle ore 13.30 che si terrà in modalità on line. 

     

        La presente dichiarazione vale come attestazione di partecipazione ed ha carattere irrevocabile. 

 

 

Comu      l’o    o       v z o che avrebbe dovuto effettuare in tale giornata: 

 

 

 

classe_________________________ore____________ ora________________ 

 

classe_________________________ore____________ ora________________ 

 

classe_________________________ore____________ ora________________ 

 

ORARIO personale ATA __________________________________________ 

 

Milazzo, li ___________  Firma 

        ______________________________ 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
Viale San Martino, 146  
98123 – Messina 
Tel. 090 2935936- Fax 090 2935019 

Sito web www.uilscuolamessina.it  
Email messina@uilscuola.it 

 

Ai Dirigenti Scolastici  

degli Istituti Comprensivi 

dei distretti 037 e 999 

Oggetto: assemblea sindacale in orario di servizio 

La scrivente Organizzazione Sindacale, ai sensi del vigente CCNL, indice una assemblea 

sindacale, destinata a tutto il personale docente e non docente degli istituti in indirizzo, per il 

giorno 26 novembre 2021 dalle ore 11:30 alle ore 13:30, con il seguente ordine del giorno: 

1. Rinnovo CCNL: i motivi dello stato di agitazione  

2. Varie ed eventuali 

Si precisa che l’assemblea sarà realizzata su piattaforma digitale Zoom e che sarà possibile 

partecipare collegandosi a:  

https://zoom.us/j/98035207420 

Il personale scolastico, interessato a partecipare, potrà registrarsi compilando il modulo a cui si 

accede cliccando sul seguente link: https://forms.gle/u2hT7iWkmMNqVgF38 

Si pregano i Dirigenti Scolastici in indirizzo di portare a conoscenza di tutto il personale, tramite le 

modalità previste, la presente comunicazione e di predisporre gli opportuni adempimenti al fine di 

consentire la piena partecipazione prevedendo, tra l’altro, il tempo necessario per raggiungere la 

“sede” dalla quale collegarsi in remoto. 

Messina, 19 novembre 2021 

                                                                                                  Il Responsabile Territoriale  

                                                                                                        UIL Scuola Messina 
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