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Circolare n. 78 

 
 
 

A TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA 
AL DIRETTORE SGA 

BACHECA SINDACALE ONLINE 
REGISTRO ELETTRONICO 

SEDE 
 

 
Oggetto: convocazione di un’assemblea sindacale territoriale in orario di servizio e 
con modalità telematica, rivolta a tutto il personale Docente ed A.T.A., in data 
14/11/2022 dalle ore 11.00 alle ore 14.00 
 
 
Si porta a conoscenza di tutto il personale in intestazione che l’Organizzazione Sindacale 

S.N.A.L.S.-Confsal, Segreteria Provinciale di Catania, firmataria del vigente C.C.N.L. 

relativo al comparto Istruzione e Ricerca, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del C.C.N.L. 

comparto Istruzione e Ricerca, art. 4 C.C.N.Q. sulle prerogative sindacali, indice assemblea 

sindacale territoriale in orario di servizio e con modalità telematica, rivolta a tutto il personale 

Docente ed A.T.A., in data 14/11/2022 dalle ore 11.00 alle ore 14.00 con il seguente o.d.g.: 

 

1. Rinnovo contratto: personale docente e ata.  

2. Mobilità 2023/2024: superamento dei vincoli.  

3. Reclutamento e stabilizzazione dei precari.  

4. Situazione politico sindacale 

 

L’assemblea si svolgerà in modalità telematica mediante piattaforma ZOOM, al seguente 

LINK:  

Argomento: S.N.A.L.S.-CONFSAL - Assemblea Sindacale Territoriale  

Ora: 14 nov 2022 11:00 AM Roma  

Entra nella riunione in Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/87695290352?pwd=WnNhdXc2YUd6bWpPTXI1dFdvamtvdz09 

 

ID riunione: 876 9529 0352  

Passcode: 917135 
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I docenti interessati: 
 

1. dovranno manifestare la loro adesione TASSATIVAMENTE ENTRO LE ORE 12.00 
DI MERCOLEDÍ 9 NOVEMBRE 2022, apponendo la spunta di “ADESIONE” alla 
presente circolare. Per comprensibili ragioni organizzative, non potranno essere 
accolte richieste fuori termine. 

 
 
2. dovranno contestualmente chiedere le necessarie ore di permesso, seguendo 

sul registro elettronico didUP il percorso: SERVIZI PERSONALE/RICHIESTE 
ASSENZA/NUOVA 

 

RICHIESTA/TIPO: ORARIA/PARTECIPAZIONE AD ASSEMBLEA SINDACALE, 
specificando la data dell’assemblea sindacale e l’ora di inizio e fine del permesso di 
cui si intende fruire, cioè le ore effettive di partecipazione all’assemblea, in base al 
proprio orario di servizio giornaliero. Nelle NOTE RICHIEDENTE i docenti dovranno 
precisare l’O. S. che indice l’assemblea, giorno e orario dell’assemblea. 

 
Si precisa che l’adesione all’assemblea non è revocabile.  

Si allega la comunicazione dell’O. S. organizzatrice. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Marilena Scavo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n.39/93



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  


