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CIRCOLARE N. 234 

    

 - Al Personale Docente e ATA 

 

 

Oggetto: Comunicazione Assemblee sindacali in orario di servizio e fuori orario di servizio 

per tutto il personale in data 04-04-2022 

 

 

 

Si trasmette in allegato la comunicazione della seguente assemblea sindacale in orario di servizio: 

 

- assemblea sindacale UIL 

 

Per consentire alla Vicepresidenza di organizzare le attività didattiche, gli interessati ad aderire 
inoltreranno domanda sul portale Argo entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 1 aprile 2022.  
 

 

Inoltre, si trasmette in allegato la comunicazione della seguente assemblea sindacale fuori orario 
di servizio: 
 

- assemblea sindacale USB 
 

 
 
 
Genova, 29 marzo 2022 

 

 

 La Dirigente Scolastica 

Mariangela Serena  Testa 

 



 

USB P.I. Scuola – Via dell’Aeroporto 129 – Roma – tel. 06.762821 – fax 06.7628233 – mail: scuola@usb.it 

 
 
 
USB P.I. Scuola indice per il 4 aprile dalle ore 17.00 alle ore 19.00 una assemblea 

sindacale online, fuori orario di servizio, destinata al personale docente e ATA, con il 

seguente ordine del giorno: 

 

− Rinnovo CCNL: aumenti salariali e diritti 

− RSU e democrazia sindacale 

− Precariato: concorsi e organici 

− ATA: organici e carichi di lavoro 

− Sicurezza: edilizia e tutela salute studenti e lavoratori 

 

Invitiamo i colleghi a seguire l'incontro sul sito scuola.usb.it, sul canale Youtube USB 

Scuola e sulla pagina Facebook USB P.I. – Scuola, dove sarà possibile interagire tramite 

messaggi. 

 

Per informazioni: 

scuola@usb.it 

www.scuola.usb.it  

 

https://scuola.usb.it/
https://www.youtube.com/channel/UC67lzw4mQqJCy0hTotVqVrA
https://www.youtube.com/channel/UC67lzw4mQqJCy0hTotVqVrA
https://www.facebook.com/usbpiscuola
mailto:scuola@usb.it
mailto:scuola@usb.it
http://www.scuola.usb.it/


 
SEGRETERIA REGIONALE 

DELLA LIGURIA  

PIAZZA COLOMBO 4/7 Genova 

Tel. 010 5761135   Fax 010 5761135 

liguria@uilscuola.it 

 

Genova, 28 marzo 2022                                                                                                     Ai Dirigenti Scolastici  

                                                                                                                    Della Liguria 

 

                                                                                  A tutto il personale docente e ATA 

 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: Assemblee Sindacali Nazionali in orario di servizio in 

videoconferenza destinato a tutto il personale della SCUOLA.   
 

LUNEDI’ 4  APRILE 2022 

 

La Federazione UIL SCUOLA RUA 

ai sensi dell'art. 23 dei commi 1-3-4-7 del CCNL 2016/2018, indìce due assemblee 
Sindacali Nazionali in orario di servizio, riservata a tutto il personale della Scuola lunedì 4 
aprile 2022, dalle ore 8,00 alle ore 11,00 e dalle ore 11,30 alle ore 14,30, che si terranno 
in modalità telematica, destinate a tutto il personale della Scuola con il seguente ordine del 
giorno: 

• Elezioni RSU 5/6/7 aprile 2022 

• Rinnovo contrattuale 

All’assemblea parteciperà il Segretario Generale Pino Turi. 

L’iniziativa verrà trasmessa in streaming e potrà essere seguita su tutti i social UIL Scuola: 

Facebook: https://www.facebook.com/UILScuolaSegreteriaGenerale/ 

YouTube: https://www.youtube.com/user/MondEditorAdmin 

Sito: https://uilscuola.it/  

 

Si richiede di darne efficace e tempestiva comunicazione a tuto il personale interessato al 
fine di favorirne la più ampia partecipazione. 
 

                                                                               Ferdinando Agostino 
Segretario Regionale UIL Scuola Liguria  

                       “Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma2 D.L.39/1993” 

 

https://www.facebook.com/UILScuolaSegreteriaGenerale/
https://www.youtube.com/user/MondEditorAdmin
https://uilscuola.it/

