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Dirigente dott.ssa Flavia Petti 

 

Al Personale Docente e ATA 

Sede 

Ai Genitori degli Alunni 

Albo pretorio on-line 

ATTI 

Oggetto: Assemblea  sindacale regionale per il giorno 26 maggio 2022 

                Si comunica che, la segreterie regionali FLC-CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA, SNALS 

CONFSAL e GILDA-UNAMS, hanno indetto un’assemblea sindacale regionale dalle ore 08,00 alle ore 10,00, 

rivolta a tutto il personale docente e ATA, che si terrà il giorno 26 maggio 2022. 

Punti all’o.d.g. 

 Informativa su DL 36/2022; 

 Rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro; 

 Sciopero del 30 maggio 2022 

 

L’assemblea sarà gestita dalla RSU d’Istituto, l’incontro si svolgerà in presenza presso l’aula magna 

(classe 1^ H). 

L’adesione, a norma dell’art. 8 del CCNL, sarà data entro il 23.05.2022 apponendo il presa visione/adesione 

dalla bacheca avvisi del Registro elettronico.  

Contestualmente gli interessati provvederanno ad inoltrare la relativa richiesta utilizzando la procedura 

di richiesta Assenza, avendo cura di inserire l’orario, al fine di una corretta registrazione. 

Tanto al fine di poter organizzare le attività didattiche delle classi i cui Docenti hanno dichiarato di partecipare 

all’assemblea. 

Si invitano le SS.LL., a volere informare le famiglie tramite comunicazione scritta e relativa firma per presa 

visione. 

Distinti saluti. 

                                                Il Dirigente Scolastico 

              Dott.ssa  Prof.ssa Flavia Petti 
            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per 

              gli effetti dell’art.3.c.2, D. Lgs. N. 39/1993-ai sensi art. 6 

                   c.2. L. 412/1991 non seguirà trasmissione originale con firma autografa) 

Allegati: 

Convocazione 

mailto:saic8b400x@istruzione.it
mailto:saic8b400x@pec.istruzione.it
http://www.ictassosalerno.edu.it/




 
 

SEGRETERIE REGIONALI CAMPANIA 

 

Ai dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado 

 della regione Campania 

Alle Rsu e Tas 

All'albo sindacale                                                       

 

Le segreterie regionali FLC-CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA RUA, SNALS CONFSAL E 

GILDA-UNAMS ai sensi dell’art. 23 comma 3 del CCNL 2016-2018, indicono per il giorno 

  

GIOVEDÌ 26 MAGGIO 2022 
per le prime due ore di lezione 

 
UN’ASSEMBLEA SINDACALE REGIONALE 

DEL PERSONALE DOCENTE ED ATA 
 

che avrà luogo in simultanea in tutte le scuole e sarà gestita 

dalle RSU e TAS con materiale predisposto dalle OO.SS. 
 

Ordine del Giorno: 
 

 informativa su DL 36/2022; 
 rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro; 

 sciopero 30 maggio 2022. 
 

 
 

 
Ai sensi dell’art. 23 comma 8 CCNL 2016-2018 si raccomanda alle SS.LL. di darne comunicazione a tutto il 

personale docente ed ATA, ivi compreso quello operante in plessi e sezioni staccate, tramite circolare ed 
affissione all’albo nello stesso giorno di ricevimento della presente.  
 

 
Napoli, 18/05/2022 
     

 

 

 
       Flc-Cgil      Cisl scuola         Uil scuola Rua     Snals-Confsal  Gilda-Unams 
Ottavio De Luca Rosanna Colonna Roberta Vannini   Salvatore Margiotta Antonietta Toraldo 


