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Roseto degli Abruzzi, 26/02/2022 

AL DSGA 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

ALLE FAMIGLIE 

AGLI ALUNNI 

AL REGISTRO ELETTRONICO 

SITO WEB 

SEDE 

 

  Oggetto: Assemblea Sindacale REGIONALE SNALS-Conf.s.a.l. 

                in orario di servizio (art. 23 del C.C.N.L. 2016-2018) 

           Martedì 8 marzo  dalle ore 08:15 alle ore 10:15   

 

          

Si comuica che l’Organizzazione Sindacale SNALS-Conf.s.a.l., (Sindacato Nazionale Autonomo 

Lavoratori Scuola-aderenti alla Confsal)  convoca un’assemblea sindacale regionale rivolta a tutto il 

personale scolastico, degli istituti di ogni ordine e grado di tutte le province abruzzesi,il giorno  

 

Martedì 8 Marzo 2022 dalle ore 08:15 alle ore 10:15  

 

con il seguente ordine del giorno: 

 

-  Il rinnovo delle RSU nel comparto scuola; 

-  Le prospettive del nuovo contratto di lavoro 2018/2021. 

 

L’ assemblea, convocata ai sensi e nei termini di cui all’ art. 23 CCNL 19 aprile 2018, si svolgerà 

martedì 8 marzo 202 a distanza, tramite piattaforma informatica collegandosi al link riportato nella 

nota sindacale allegata alla presente circolare. 

  

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 12.00 di GIOVEDI’ 3 MARZO 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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