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All’ ALBO 

Agli ATTI  

Al sito web 

 AL PERSONALE ATA 
 

OGGETTO : Assemblea sindacale di tutto il personale ATA del 09 dicembre 2021. Si 

comunica a tutto il personale ATA che per il giorno 

 

GIORNO GIOVEDI’ 9 DICEMBRE 2021 

dalle ore 08:00 alle ore 11:00 

per le sedi di Atripalda - Altavilla Irpina –Solofra 

 

è stata indetta dalla O.S. ANIEF un’ assemblea sindacale rivolta a tutto al personale ATA, il  cui o.d.g. 

è allegato alla presente. 

L’ assemblea si terrà in videoconferenza , il link è  riportato nell’ avviso allegato alla presente. 

Tutto il personale interessato a partecipare all’ assemblea è pregato di comunicarlo attraverso il 

seguente link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqP70WIMygCNbDmHwDuHwnBugmcsat9bj57wtA

4viO0_8bkw/viewform?usp=pp_url 

entro e non oltre MARTEDI’ 07 DICEMBRE . 

 

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. 

 

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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