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All’ ALBO 

Agli ATTI 

Al sito web 
AI DOCENTI ED AL PERSONALE ATA 

 

OGGETTO : Assemblea sindacale  di tutto il personale della scuola del 25 ottobre 2021. 

 

Si comunica a tutto il personale della scuola che per il giorno 

 

GIORNO LUNEDI’ 25  OTTOBRE 2021 

 dalle ore 11:00 alle ore 13:00 

per le sedi di Atripalda - Altavilla Irpina –Solofra 

 

è stata indetta dalla O.S. ANIEF un’ assemblea sindacale  rivolta a tutto il personale della scuola, il 

cui o.d.g. è allegato alla presente. 

L’ assemblea si terrà in videoconferenza tramite l’ applicazione “Microsoft Teams”, il link è 

riportato nell’ avviso allegato alla presente. 

Tutto il personale interessato a partecipare all’ assemblea è pregato di inviare una mail all’ 

indirizzo: 

scioperi@liceodecaprariis.edu.it 

entro e non oltre VENERDI’ 15 ottobre . 

 

nella quale si dichiara (utilizzando il modulo allegato) la volontà di  partecipare all’ assemblea  

in modo da poter  registrare a sistema la partecipazione. Si ricorda infatti che la partecipazione ad 

assemblee sindacali è regolata dall’ art. 8 del CCNL vigente, per un massimo di 10 ore pro capite 

per anno scolastico. Pertanto si prega tutto il personale di controllare, nel corso del corrente anno 

scolastico, che la partecipazione ad assemblee sindacali non ecceda tale limite. 

Si precisa che la mancata restituzione del modulo allegato al presente avviso nei tempi indicati 

verrà intesa come la volontà di NON partecipare all’ assemblea. 

Inoltre si prega il personale docente che partecipa all’ assemblea di informare preventivamente 

(entro il 22 ottobre) le proprie classi della sospensione delle proprie attività didattiche alle ore 

11:00: 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Berardino 
Firma autografa  a mezzo stampa ai sensi  dell’ art. 3 comma 2  del D.Lvo  n. 39/1993 
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