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Roseto degli Abruzzi, 08/02/2022 

 

AI GENITORI 

AGLI ALUNNI 

SITO WEB 

REGISTRO ELETTRONICO 

SEDE 

 

  Oggetto: Convocazione Assemblea Sindacale in orario di servizio (art. 23 CCNL 2018) 

 Venerdì 11 Febbraio ore 12:30 - 14:30 in presenza 

 

Si comuica che la FLC CGIL Teramo, con nota acquisita al ns. prot.n. 2443 del 08/02/2022,  

convoca un’assemblea sindacale di scuola, nella giornata di venerdì 11 febbraio 2022 dalle 

ore 12:30 alle ore 14:30, per il personale Docente ed ATA in servizio presso il Polo Liceale 

Statale “Saffo” con il seguente ordine del giorno: 

- Fase politico sindacale; 

- Atto d’indirizzo rinnovo contrattuale; 

- Elezioni RSU 2022. 

L’ assemblea si svolgerà in presenza per un numero max di 20 partecipanti, nel rispetto delle 

disposizioni che regolano lo stato di emergenza, presso il Polo Liceale Saffo: Aula Confucio. 

Nel caso di adesione superiore alla capienza di 20 posti, il personale interessato  potrà 

partecipare in videoconferenza su Google Meet; verrà preso in considerazione l’ordine 

cronologico di adesione all’assemblea, espresso tramite registro elettronico. 

Il  link per partecipare verrà fornito la mattina stessa. 

  Si comunica, inoltre che il  personale interessato, ai fini del conteggio del monte ore 

individuale, per un totale di 10 ore per anno scolastico ai sensi dell’art. 8 comma 1 del CCNL, è 

tenuto a dichiarare la partecipazione o meno all’assemblea, per poter organizzare l’attività 

didattica delle classi, apponendo la spunta su ADESIONE entro e non oltre le ore 10.30 di 

Giovedì 10 Febbraio 2022.  

 

                                                                 F.to Il Dirigente Scolastico   
                                                                                 Prof. Achille VOLPINI    

                                                                                                       (Firma omessa ai sensi dell’art. 3, c.2 D.L. 39/93)                                                                                                
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