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30/11/21 Circ.n.127 AI DOCENTI 

AL DSGA 
AL PERSONALE ATA   

AGLI STUDENTI   

ALLE FAMIGLIE 
AL SITO WEB 

ISTITUTO 
 

 
oggetto :  Assemblea sindacale territoriale 06 Dicembre 2021 UIL SCUOLA SICILIA. 
 
Si informano i docenti, il personale ATA che l'organizzazione sindacale UIL SCUOLA 
SICILIA,  a norma delle vigenti disposizioni in materia di diritti sindacali, CCNQ 7.8.1998, 
art. 23 CCNL 2016/2018 Comparto Scuola e dell’art.3, C.C.I.R. del 21/09/2004, convoca 
per lunedì 06 dicembre 2021 dalle ore 11.00 alle ore 14.00 (ultime tre ore di servizio), 
un’assemblea sindacale di tutto il personale Docente ed ATA. 
Al fine di comunicare alle famiglie eventuali uscite anticipate e di organizzare il servizio, il 
personale in indirizzo dovrà comunicare, tramite richiesta da inoltrare sul portale Argo, la 
propria adesione entro e non oltre g. 02 dicembre alle ore 12.00. Il personale che non avrà 
espressamente indicato la propria volontà di partecipare all’assemblea, verrà considerato 
regolarmente in servizio. Si ricorda, infatti, al personale scolastico tutto, che la 
partecipazione alle assemblee sindacali è attività retribuita e pertanto, la comunicazione di 
adesione all’assemblea sindacale è obbligatoria; inoltre si ricorda che il monte ore 
massimo per la fruizione delle assemblee sindacali è di 10 ore. Nella giornata 
dell’assemblea, l’orario  delle lezioni per alcune classi potrebbe subire modifiche. Tutte le 
variazioni dell’orario delle lezioni per la giornata di lunedì g.06/12/2021 saranno 
pubblicate in tempo utile sul sito della scuola (www.iiscucuzzaeuclide@.edu.it) per 
ciascuna classe. 
Si allega comunicazione UIL SINDACATO SCUOLA. 
 

  

    

F.to Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Adele Puglisi 

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 

c. 2 d.lgs n. 39/93 
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