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Circolare n. 73

 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 02-12-2022 dalle ore 08:30 alle ore 10:30  

Si porta a conoscenza  che le OO.SS.: Flc CGIL - CISL Scuola - UIL Scuola - Snals Confsal –
GILDA Unams, ai sensi del vigente CCNL, indicono un'assemblea sindacale da tenersi nei locali dell’aula
magna dell’ITT “Majorana” del Comune di Milazzo giorno 02-12-2022 dalle ore 08:30 alle ore 10:30 

È  invitato  a  partecipare  tutto  il  personale  docente  e  ATA  (ai  sensi  del  CCIR  oltre  ai  tempi
dell’assemblea sono previsti quelli strettamente necessari per il raggiungimento della sede ed eventualmente
per il ritorno alla sede di servizio).

 Ordine del giorno: 
• Rinnovo contratto collettivo nazionale di lavoro; 
• Autonomia differenziata;
 • Adempimenti congressuali iscritti CGIL;
 • varie ed eventuali.

Il personale interessato avrà cura di comunicare per iscritto la propria  partecipazione
alla suddetta assemblea, entro e non oltre le ore 9.30  del 28 novembre p.v.

Il personale che aderisce all’assemblea se in servizio  lascerà i locali alle ore 8.15 e
dovrà  rientrare nei locali scolastici  alle ore 10.45. 

I responsabili  di  plesso provvederanno a far affiggere la presente circolare all’albo
sindacale di plesso e a far firmare per presa visione e adesione tutto il personale del plesso
scolastico. Cureranno anche  l’avviso alle famiglie sulla eventuale partecipazione del personale
all’assemblea e gli adattamenti, con le eventuali uscite/rientri  degli alunni delle sole classi e
sezioni i cui docenti in orario partecipino all’assemblea.   Copia degli adattamenti dovranno  
pervenire al dirigente scolastico entro e non oltre le ore 12.00 del 28 novembre p.v.  

Si allega convocazione sindacale.
 

   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. 39/1993
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DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA SINDACALE

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’I.C. Primo di Milazzo

Oggetto: Adesione assemblea sindacale di giorno 02/12/2022

Il/la sottoscritto/a  ___________________________________________________________

in  servizio  presso  il  plesso  scolastico  di  ________________________  in  qualità  di

_____________________________ con contratto  a   tempo ______________________________

in servizio 

Dichiara la propria adesione all’assemblea sindacale indetta dalle OO.SS.: Flc CGIL - CISL

Scuola - UIL Scuola - Snals Confsal – GILDA Unams per il giorno 02 Dicembre 2022 dalle ore 08.30

alle ore 10.30 che si terrà in presenza.

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

Comunica  l’orario di servizio che avrebbe dovuto effettuare in tale giornata:

classe_________________________ore____________ ora________________

classe_________________________ore____________ ora________________

classe_________________________ore____________ ora________________

ORARIO personale ATA __________________________________________

Milazzo, li ___________ Firma

______________________________



     

 

SEGRETERIE PROVINCIALI DI MESSINA 

 

Ai D.S. degli Istituti Scolastici 
IC Primo Milazzo 

IC Secondo Milazzo 
IC Terzo Milazzo 

IS Renato Guttuso 
ITET L. Da Vinci 
ITT E. Majorana 

 
 

Oggetto: Assemblea sindacale  
 

Le scriventi OO.SS., ai sensi del vigente CCNL, indicono un'assemblea sindacale da 
tenersi nei locali dell’aula magna dell’ITT “Majorana” del Comune di Milazzo giorno 
02-12-2022 dalle ore 08:30 alle ore 10:30. 
È invitato a partecipare tutto il personale docente e ATA di tutti gli istituti scolastici 
in indirizzo (ai sensi del CCIR oltre ai tempi dell’assemblea sono previsti quelli 
strettamente necessari per il raggiungimento della sede ed eventualmente per il 
ritorno alla sede di servizio). 
Ordine del giorno: 

• Rinnovo contratto collettivo nazionale di lavoro; 

• Autonomia differenziata; 

• Adempimenti congressuali iscritti CGIL; 

• varie ed eventuali 
 

Messina, 22 novembre 2022 
 

 

 
f.to  

Flc CGIL 

 

Pietro Patti 

CISL Scuola 

 

Maria Falcone 

UIL Scuola 

 

Salvatore Piccolo 

Snals Confsal 

 

Antonio Princiotta 

GILDA Unams 

 

Santi Marchetta 
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