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DESIO

(MB) - Tel 0362/392314 Fax 0362/629863

Circ. Int. n. 270

Desio, 12/05/2022
-

AL PERSONALE DOCENTE
AL PERSONALE ATA
Albo on line

OGGETTO: ASSEMBLEA SINDACALE del 19/05/2022
Le Organizzazioni Sindacali Regionali FLC CGIL – CISL SCUOLA
LOMBARDIA – UIL SCUOLA RUA – SNALS CONFSAL – FGU GILDA UNAMS
indicono per:
giovedì 19 maggio 2022 dalle ore 8 alle ore 11, un’assemblea sindacale in
videoconferenza per tutte le scuole della provincia di MONZA di cui si allega
l’avviso. Il link per partecipare all’assemblea è il seguente:
https://meet.google.com/vrg-ekcj-zmk
Coloro che intendono prendere parte, sono pregati di darne comunicazione
alle docenti referenti di plesso. Il personale ATA avviserà in Segreteria la
Sig.ra Giovanna de Padova.
La partecipazione sarà comunicata entro e non oltre le ore 12 di lunedì 16
maggio 2022.
In base all’art.8 comma 8 del CCNL 29/11/2007 il personale in servizio che intende
partecipare all’assemblea deve inviare al Capo d’Istituto “....una dichiarazione individuale
di partecipazione per posta elettronica. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del
monte ore individuale ed è irrevocabile”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Paola Signorini
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)

“Il personale ha diritto a partecipare alle assemblee sindacali per dieci ore annue procapite senza decurtazione della retribuzione (art.8 comma 1 CCNL 2006/2009)

-

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Istituto Comprensivo Via Agnesi
Desio

OGGETTO: DICHIARAZIONE INDIVIDUALE

___l___ sottoscritt__ ________________________________________________________
Docente/ ATA in servizio dalle ore 8:00 alle ore 11:00 del 19/05/2022 nel plesso di Via
___________________________

DICHIARA

di partecipare all’ASSEMBLEA SINDACALE indetta dalle Organizzazioni Sindacali Regionali
specificate nella circolare allegata.

FIRMA

________________________

