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Circolare n.86 DEL 29/03/2022  
Anno scolastico 2021/2022 

 
 

A TUTTO IL PERSONALE  DOCENTE  E ATA  

  

OGGETTO: Convocazione Assemblea Sindacale USB P.I.  - 04 Aprile 2022 

 

 

                 Si comunica che l’Organizzazione Sindacale USB P.I.   convoca un’assemblea sindacale 
on line fuori orario di servizio, per lunedì 04 Aprile 2022 dalle ore 17.00 alle ore 19.00, per tutto il 
personale Docente e ATA con il seguente ordine del giorno: 

 Rinnovo CCNL aumenti salariali e diritti 

 RSU e democrazia sindacale; 

 Precariato: concorsi e organici; 

 ATA: organici e carichi di lavoro; 

 Sicurezza edilizia e tutela salute studenti e lavoratori 

Sarà possibile seguire l’assemblea attraverso i siti indicati nella locandina allegata. 

Il personale Docente e ATA interessato, comunicherà la partecipazione tramite mail entro e non 
oltre le ore 10,00 di giovedì 31 marzo 2022 

  
 
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                       Silvana Genco  
                                                                                                                                                                     Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs.39/93 
         
 
 
 
  
 
 
 
 

mailto:tpICmm01700q@istruzione.it
mailto:tpic81200g@pec.istruzione.it
http://www.scuolaroccalcamo.edu.it/


 

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 4 aprile dalle ore 17.00 alle ore 19.00 una assemblea 

sindacale online, fuori orario di servizio, destinata al personale docente e ATA, con il 

seguente ordine del giorno: 

 

− Rinnovo CCNL: aumenti salariali e diritti 

− RSU e democrazia sindacale 

− Precariato: concorsi e organici 

− ATA: organici e carichi di lavoro 

− Sicurezza: edilizia e tutela salute studenti e lavoratori 

 

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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