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Prot. n. 5274 /2.10

Ai Docenti
dell'I. C. San Tommaso - F. Tedesco
Al Personale ATA
Plessi scolastici dipendenti
Oggetto: Assemblea sindacale del 25/11/2022.
Si porta a conoscenza del Personale Scolastico, in servizio presso questo Istituto Comprensivo,
che l'Organizzazione Sindacale Anief ha indetto un'ASSEMBLEA SINDACALE per il giorno
25/11/2022 dalle ore 08.30 alle ore 11.30 in modalità a distanza sulla piattaforma telematica
"Microsoft Teams - link: https://anief.org/as/44TH
Ai sensi dell'art. 8 del vigente CCNL - Comparto Scuola, relativamente al personale
amministrativo ed ausiliario, in caso di adesione totale, d'intesa con i soggetti sindacali (R.S.U.) a
livello d'Istituto, sarà stabilita la quota ed individuati i nominativi di coloro i quali saranno tenuti ad
assicurare i servizi essenziali.
Il personale aderente all'assemblea sindacale del g. 25/11/2022 entrerà alle ore 12.00
Il personale, che non aderisce .effettuerà il normale orario di servizio.
Le attività di programmazione previste dovranno avere regolare svolgimento.
Ciò stante, al fine di consentire alla scrivente di adottare i dovuti, prescritti provvedimenti di
competenza, si invita il personale interessato all'assemblea a fornire a questa Direzione apposita,
formale dichiarazione di adesione, firmando il documento in possesso dei COORDINATORI DI
PLESSO entro il giorno 22/11/2022 entro le ore 09.00.
I Coordinatori di Plesso consegneranno i moduli di adesioni agli uffici di segreteria il g. 22/11/2022
entro le ore 10.00.
Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed e irrevocabile.
Si pregano di adoperarsi, affinché l 'alIegata comunicazione venga portata a conoscenza dei genitori di
ciascun alunno.
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