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Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SERINO
P.zza Cicarelli,16 - 83028 SERINO (Av)- Ambito Territoriale di AV l - REGIONE CAMPANIA

Cod. Min. AVIC88100V- Cod.Fisc.n.92088190647- Tel. 0825/1720315-
@-mail: AVIC88100V(@ISTRUZIONE.IT-AVIC88100V@PEC.lSTRUZIONE.ITWeb site: www.icserino.edu.it

Al Personale dell'I.C. Serino
Al Dsga

Albo/Atti/Sito Web

Circolare n.128- A.S. 2022/23

Oggetto: Assemblea Sindacale on line riservata al personale Docente ed ATA di ruolo
e precano.

/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\

La UIL Scuola Rua Campania, ha indetto un' assemblea sindacale on
line, riservata al personale Docente ed ATA di ruolo e precario, per mercoledì 25
gennaio 2023 dalle ore 8.00 alle Il.00, in modalità telematica.

Si chiede di segnalare eventuali adesioni, entro e non oltre le ore 10:00
di martedì 24 gennaio 2023, inviando email all'ufficio di segreteria.

Si precisa che è possibile effettuare nell' anno scolastico un numero
massimo di lO ore per la partecipazione ad assemblee sindacali. Pertanto, si invita il
personale interessato ad accertarsi del numero di ore già utilizzate all'uopo

Successivamente saranno informati i responsabili di plesso, i quali
avranno cura di avvisare le famiglie di possibili variazioni sull'orario delle lezioni.

Si chiede di utilizzare in caso di adesione ilmodello allegato e di
compilare soprattutto la parte relativa alle ore di assemblea finora effettuate.

Si allega comunicazione e modello di adesione.
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Protocollo 0000267/2023 del 23/01/2023



MODULO richiesta partecipazione assemblea sindacale
ART.8 CCNL 2006/09

PROT.. del _
(spazio riservato alfa segreteria)

AI Dirigente Scolastico
Dell'Istituto Comprensivo

Serino (AV)

D DOCENTE D ASSISTENTEAMMINISTRATIVO D COLLABORATORESCOLASTICO

_1_sottoscritt in servizio in codesto Istituto presso la scuola

Secondaria di l"grado/ Primaria / Infanzia del Plessodi _

COMUNICA

l'adesione ali' Assemblea Sindacale del indetta da _

dalle ore alle ore che si terrà presso ---'

Si dichiara di aver già usufruito di W ore di Assemblea per l'anno scolastico ...J _

N°ore sottratte all'insegnamento /servizio _

dalle ore. alle ore, classe/sezione. _

dalle ore. alle ore. classe/sezione _

ORARIO DELPROPRIOSERVIZIOcontemporaneo all'orario dell'assemblea

Serino, _ FIRMA ~_

I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, per n. lO ore pro capite in ciascun anno scolastico. Non possono essere
tenute più di due assemblee al mese. Per le assemblee in cui è coinvolto ilpersonale ATA, ilnumero dei partecipanti è subordinato alla
garanzia di assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi della scuola, al centralino ed altre attività coincidenti con
l'assemblea sindacale (CCNL 2006/09 art. 8 co 9)

------------------------~~----========================================~
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UIL SCUOLARUA CAMPANIA
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C.soArnaldo Lucci, 102 - tel. 081.200452 - fax 081.269661
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Prot. 16/A5del 13/01/2023

Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole di ogni ordine e grado

REGIONECAMPANIA
AI personale delle scuole di ogni ordine e grado

REGIONECAMPANIA

La Uil Scuoladella Campania,ai sensi dell'art. 23 del CCNL2016-18, indiceUN'ASSEMBLEASINDACALE
REGIONALE rivolta a tutto il PERSONALEDOCENTE ED ATA in servizio negli Istituti Scolastici della
RegioneCampaniaper:

MERCOLEDì 25 GENNAIO2023
DALLE ORE8,00ALLE ORE 11,00

All'ordine del giorno:

• Stato della trattativa per il rinnovo del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca

L'assembleasi svolgerà in modalitàtelematicacollegandosial seguente link: cliccasu..
https://uilscuolanazionale.webex.com/uilscuolanazionale/j.php?MTID=me2e9d3ca45d1 cdOeO

517c284c2776cbf

Sarà visualizzabileancheattraverso il canaleYoutubedella Uil ScuolaRUACampaniaallink: clicca su.....
https://youtu.be/rN snvCoUAw
e sulla paginaFacebookallink:.....

https://www.facebook.com/events/1640781049713183

Interverranno:
Giancarlo Turi Segretario Nazionale e Pasquale Raimondo Uil Scuola Nazionale

Si raccomanda alle SS.LL. di dare massima diffusione alla presente comunicazionea tutto il personale
docente ed ATA, compreso quello operante in plessi e sezioni distaccate, tramite circolare ed affissione
all'albo e sul sito web nello stessogiorno di ricevimento.

La Segretaria Generale Federazione Uil Scuola Rua Campania
Roberta Vannini
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