
 

 

Istituto Comprensivo Collepasso 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

via del Bosco, 63 - 73040 - Collepasso (LE) 
Tel. 0833/341024 Fax 0833/345198 C.F. 90018440751  

e-mail leic82200b@istruzione.it    
__________________________________________________________________________________ 

 
CIRCOLARE N. 204                                                                Al  Personale   Docente e ATA 

                                                                   Al  D.S.G.A. 
                                                                    Al  Sito Web 

 
 OGGETTO: Convocazione Assemblea Sindacale Provinciale in orario di servizio in   
                        videoconferenza riservata al Personale Docente e ATA. 
 
         Si comunica Le Segreterie Territoriali delle OO.SS   FLC/CGIL-CISLSCUOLA-UIL SCUOLA 
RUA-SNALS CONFSAL – GILDA UNAMS di Lecce, indicono una Assemblea Sindacale Provinciale 
per MARTEDI’ 24 MAGGIO 2022, DALLE ORE 11:00 alle ore 13:00 in videoconferenza, per tutto il 
personale docente e ATA, con il seguente o.d.g. : 

1.  Decreto Legge 36/2022; 
2. Rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale;  
3. Formazione obbligatoria dei docenti; 
4. Concorsi e Reclutamento personale docente e ATA; 
5. Valutazione. 

 

 

                   www.youtube.com per partecipare all’assemblea è il seguente: 

    https://www.youtube.com/watch?v=EpQ16I7gd_E 

Pertanto, vista la normativa, 
 

SI CONSENTE 

Che tutto il Personale (Docente e ATA) partecipi alla suddetta Assemblea Sindacale, dalle ore 11:00 alle 
ore 13:00, di Martedì 24 Maggio 2022. 
       
 La Dirigente Scolastica invita il personale a comunicare, compilando l’allegato 1, la propria intenzione di 
aderire o di non aderirvi all’Assemblea.   
  
Tale comunicazione (debitamente compilata, datata e firmata)  dovrà essere consegnata alla 
Referente del Plesso oppure (se impossibilitati) inviata al seguente indirizzo mail : 
leic82200b@istruzione.it  improrogabilmente entro lunedì 23/05/2022 alle ore 10:00. 
 

La Referente del Plesso provvederà a far pervenire all’Ufficio Protocollo gli “Allegati 1” presi in 
consegna dal personale scolastico (Docente e Ata) entro le ore 11:30 del 23 Maggio 2022 
unitamente al prospetto orario uscita di ogni singola classe. 
   
Questo al fine di consentire allo scrivente di informare gli alunni e le famiglie dell’eventuale riduzione di 
orario. 

 

P.S.: Ad ogni buon conto si rammenta che il limite massimo annuale da fruire in assemblee  
         sindacali è di 10 ore pro-capite. 
 
                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                          * F.to  Dott.ssa Maria Francesca CONTE                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                                                                                                                     

                       ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lvo n. 39/93 
                                                                                                                     

ISTITUTO COMPRENSIVO COLLEPASSO
C.F. 90018440751 C.M. LEIC82200B
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Segreterie Territoriali – LECCE 
 
        Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche 
                      Provincia  di LECCE 
               LORO SEDI 
 
 
Oggetto: Indizione Assemblea Sindacale provinciale personale docente e ATA. 
 

Le Segreterie Territoriali delle OO.SS   FLC/CGIL-CISLSCUOLA-UILSCUOLARUA-SNALS 
Confsal -GILDAUNAMS di Lecce, indicono una assemblea sindacale provinciale per 
MARTEDI’ 24 MAGGIO 2022, DALLE ORE 11,00 alle ore 13,00 in videoconferenza, per 
tutto il personale docente e ATA, con il seguente o.d.g. : 
 

1. Decreto Legge 36/2022 
2. Rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale  
3. Formazione obbligatoria dei docenti 
4. Concorsi e Reclutamento personale docente e ATA 
5. Valutazione 

 
L’Assemblea è convocata dalle scriventi Segreterie Territoriali in tutte le scuole e 
ciascuna scuola dovrà garantire l’uso dei locali e la connessione da remoto. La RSU di 
ciascuna scuola avrà il compito di accogliere i lavoratori della propria scuola e di curare 
il collegamento con i Segretari Generali Provinciali, che interverranno e relazioneranno 
per l’occasione dalla sede dell’Istituto Istruzione Superiore “F.Calasso” Via Belice-Lecce 
 
Interverranno: 
 

 I Segretari Territoriali della Flc/Cgil, Cislscuola, Uilscuola Rua, SnalsConsal- 
GildaUnams; 

 Un Segretario Regionale delle OO.SS di cui sopra. 
 

                   www.youtube.com per partecipare all’assemblea è il seguente: 
 
    https://www.youtube.com/watch?v=EpQ16I7gd_E 

 
 
 
Si prega di notificare al personale mediante registro elettronico, circolare interna e pubblicazione sul sito della 
scuola al fine di favorire la massima  partecipazione dello steso all’assemblea. 
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                                                                                                                                       ALLEGATO 1 

 

Al Dirigente Scolastico  
Istituto Comprensivo Collepasso - Tuglie 

 
Oggetto:  Adesione Assemblea Sindacale Provinciale FLC/CGIL-CISLSCUOLA-UIL SCUOLA RUA-    
                 SNALS CONFSAL – GILDA UNAM del 24/05/2022 - dalle ore 11:00 alle ore 13:00 

                 

_ l _ Sottoscritt _  ___________________________________________________   in servizio presso  

 

questo Istituto Comprensivo nel plesso scolastico: 
 

 Plesso Scuola Infanzia Tuglie 

 Plesso Scuola Primaria Tuglie 

 Plesso Sc. Sec. di 1° Grado Tuglie 

  
in qualità di: 

 Docente Scuola dell’Infanzia  Docente Scuola Secondaria 1° Grado 

 Docente Scuola Primaria  Personale A.T.A. 

 

DICHIARA 

  
 

Ore già fruite nel corrente anno scolastico n° ____________ 

 

  
La / il sottoscritto/a informa che il giorno ____/____/_______ è in servizio: 

 

 

nella classe ______/ sez _______ dalle ore _________alle ore _________ Plesso_________________________________ 

nella classe ______/ sez _______ dalle ore _________alle ore _________ Plesso_________________________________ 

nella classe ______/ sez _______ dalle ore ________ alle ore _________ Plesso_________________________________ 

nella classe ______/ sez _______ dalle ore ________ alle ore _________ Plesso_________________________________ 

nella classe ______/ sez _______ dalle ore ________ alle ore _________ Plesso_________________________________ 

□  Giornata libera □  Presso altra Istituzione Scolastica __________________________________________ 

 
 
___________________________, _____/_____/________                    ____________________________  
           Luogo                                                                       Data                                                                                            Firma 

 

 

 Plesso Scuola Infanzia Collepasso 

 Plesso Scuola Primaria Collepasso 

 Plesso Sc. Sec. di 1° Grado Collepasso 

 

 la propria intenzione di aderire all’Assemblea Sindacale del  ________/________/__________ 

 
              dalle ore _________ alle ore ___________  

 

 

 la propria intenzione di non aderire a all’Assemblea Sindacale del  ________/________/_________ 

 


