
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al personale Docente  
Al personale ATA 

Al Direttore S.G.A.  
All’Albo – Sito web d’Istituto  

 

Oggetto: Assemblea sindacale in orario di servizio – SNALS 28/03/2022 
 

 

Si comunica che l’Organizzazione sindacale SNALS, ai sensi dell’art. 23 del CCNL 2016-18, ha indetto un’assemblea sindacale in 

orario di servizio destinata al personale docente e ATA, per il giorno 28 marzo 2022, dalle ore 08:00 alle ore 10:00 da svolgersi 

in modalità a distanza attraverso la piattaforma Google Meet, con il seguente ordine del giorno: 

 

1. Rinnovo contratto CCNL 2019/2021  

2. Reclutamento  

3. Elezioni RSU  

4. Varie ed eventuali  

 

Il personale scolastico interessato, per poter partecipare, dovrà collegarsi al seguente link:  

meet.google.com/psp-qkqz-mqx 

 

Il personale scolastico interessato, in servizio nell’orario di Assemblea cui intende partecipare, trasmetterà a quest’Ufficio 

entro le ore 10.00 del 24/03/2022 la dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma scritta tramite il Form 

Google Moduli presente sulla Home page del sito web d’Istituto www.mondragonesecondo.edu.it, in modo da consentire 

l’organizzazione e l’adattamento del servizio scolastico. Si specifica che eventuali comunicazioni di adesione pervenute in 

maniera tardiva e comunque oltre i termini indicati, non saranno accolte. 
 

I Collaboratori del Dirigente in indirizzo cureranno gli adattamenti, con le eventuali entrate posticipate degli studenti delle sole 

classi i cui docenti in orario, partecipano all’assemblea. Copia degli adattamenti dovrà pervenire al Dirigente Scolastico entro e 

non oltre le ore 11.00 del 24/03/2022. 
 

Considerato che l’assemblea è rivolta al personale ATA, in presenza di partecipazione totale, il Direttore S.G.A., individuerà il 

personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi dell’Istituto e ad altre attività indifferibili 

coincidenti con l’assemblea sindacale, come previsto dal Contratto integrativo d’Istituto e, al fine di predisporre gli 

adattamenti orari con le eventuali entrate posticipate degli studenti. 
 

Il personale che aderisce all’assemblea, se in orario tornerà a scuola per la ripresa delle lezioni alle ore 10.30. 

 

Si ribadisce la disponibilità della scrivente Istituzione, sia per la fornitura di device, sia per la partecipazione all’assemblea 

sindacale dalla medesima sede con l'utilizzo della strumentazione in essa contenuta, in caso di problematiche legate a 

connettività o a uso di dispositivi. 
 

Il personale interessato è invitato a segnalare le proprie eventuali esigenze con congruo preavviso agli uffici amministrativi per 

gli adempimenti del caso. 
 

Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  
   Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 

Allegati:  
- Comunicazione indizione assemblea – SNALS 

 

 

 

 
La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica www.mondragonesecondo.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali  
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