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CIRCOLARE N. 76 del 18/03/2022 
 ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 
A TUTTO IL PERSONALE  

AL D.S.G.A. 
AGLI ATTI 

AL SITO WEB D’ISTITUTO 
 
 
 

OGGETTO: Assemblea sindacale Territoriale del personale della scuola in orario di servizio in 

 data 24 Marzo 2022. 

 

 Si comunica che in data 24/03/2022 avrà luogo un’Assemblea sindacale in orario di lavoro,dalle ore 

11.30 alle ore 14.00  rivolta a tutto il personale DOCENTE e ATA, indetta da FLC CGIL. 

L’assemblea si terrà con modalità telematica in diretta streaming e potrà essere seguita attraverso i link 

inseriti nella  convocazione allegata. 

L’assemblea avrà il seguente ordine del giorno: 

 Situazione politico sindacale; 

 Elezioni RSU 

 Fondo Espero 

 25 marzo 2022 iniziativa per il clima,la pace e  il disarmo; 

I docenti potranno comunicare la loro adesione tramite il registro elettronico, il personale ATA 

tramite mail entro e non oltre le ore 10.00 del 21/03/2022.  

Al fine di poter organizzare il servizio scolastico e di disporre gli eventuali adattamenti di orario i 

referenti di plesso avranno cura di redigere il prospetto degli ingressi delle classi e di inviarlo entro le ore 

09.00  del 22/03/2022. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                    Silvana Genco 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs.39/93 
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Trapani, 17/03/2022  
 
 
 Ai Dirigenti Scolastici 

Al personale Docente e ATA  
delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 

           Provincia di Trapani 
 
Oggetto: Convocazione assemblea territoriale, in orario di servizio ai sensi dell’art. 23 CCNL Istruzione 

 
La scrivente O.S. convoca un’assemblea territoriale in orario di servizio per tutto il personale della scuola in 
indirizzo, per Giovedì 24 marzo 2022 dalle ore 11.30 alle ore 14.00, con modalità telematica in diretta 
streaming con il seguente 

 
O.d.g. 

 
1. Situazione politico sindacale 
2. Elezioni RSU 
3. Fondo Espero 
4. 25 marzo 2022 iniziativa per il clima, la pace e il disarmo 

 
Si invitano i Dirigenti scolastici delle Istituzioni in indirizzo alla massima diffusione della presente 
convocazione al fine di consentire la partecipazione. In particolare, ai sensi dell’art. 3 comma 5 del CCIR del 
21/09/2004 (che fissa l’orario convenzionale per tutte le scuole interessate 8.30/13.30), di predisporre il 
turno unico antimeridiano, per tutte le classi e sezioni per dare a tutto il personale la possibilità di 
partecipazione. 
Il personale interessato a partecipare dovrà comunicare la propria adesione alla propria istituzione scolastica. 

  Trattandosi di un’assemblea in modalità telematica, la stessa potrà essere seguita attraverso i seguenti link:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=_WU8xGq_QPs 
 
https://www.facebook.com/338011128130305/posts/409039921027425 
 
 
 Accedendo al link si è consapevoli che l’assemblea è trasmessa in diretta. Nessun dato personale dei    
partecipanti sarà richiesto da parte della scrivente organizzazione. 
In rappresentanza della FLC CGIL saranno presenti componenti sindacali provinciali. 
 
 

Distinti saluti 
 

F.to 
Ignazio Messana 

Segretario Generale FLC CGIL Trapani 
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