
 
 

Circ. n. 101 

Perfugas, 13.01.2021 
 

 

Ai docenti responsabili dei plessi 

A tutti i docenti   

Al DSGA 

Al Personale ATA 

Sedi-Albo-Atti  

 

Oggetto: Assemblea sindacale UIL (art 23 CCNL 2016/18) in modalità telematica 

 

L’Organizzazione Sindacale UIL SCUOLA RUA , ai sensi del vigente CCNL comparto scuola, indice  due 

assemblee sindacali regionali in orario di servizio, da tenersi in modalità telematica, destinate a tutto il 

personale della Scuola:  

  18  gennaio 2021, dalle ore 08.00 alle ore 11.00;  

 18  gennaio 2021, dalle ore 11.30 alle ore 14.30.  

   Il personale può optare, indifferentemente, per una delle due assemblee.  

In considerazione dell’emergenza sanitaria e delle esigenze organizzative, si consiglia ovviamente il 

personale della scuola dell’Infanzia  e quello della scuola primaria del tempo pieno di partecipare 

all’assemblea fissata dalle ore 8:00 alle ore 11:00. Per contro, al fine di evitare che una classe o più 

classi rimangano prive di docenti e lezioni per l’intera mattinata, si consiglia il personale della scuola 

secondaria di 1° grado e quello della scuola primaria a tempo normale di partecipare all’assemblea 

fissata dalle ore 11:30 alle ore 14:30. 

La richiesta di fruizione del permesso sindacale da parte del personale in servizio deve essere 

comunicata alla scuola e al responsabile di plesso di appartenenza tramite posta elettronica entro e 

non oltre le ore  10:00 di venerdì  15.01.2021.  

 

I responsabili di plesso, sulla base delle adesioni, faranno le eventuali e opportune variazioni 

all’orario e le relative comunicazioni alle famiglie. 
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Si allega la nota dell’organizzazione sindacale con l’ordine del giorno e le modalità di  COLLEGAMENTO 

PER ACCEDERE ALL’ ASSEMBLEA IN VIDEOCONFERENZA. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Giovanni Carmelo Marras 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 


