
 
 

Tropea, 30/03/2022 
 

Al personale docente e ATA dell’IC “Don F.Mottola” 

Al DSGA 

Ai responsabili di plesso 

Oggetto: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SINDACALE – FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA 

VIBO VALENTIA – 04 APRILE 2022 

Il Dirigente scolastico, 

VERIFICATO che il sindacato FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA VIBO VALENTIA ha diritto a 

richiedere 2 assemblee per        LUNEDI’ 4 APRILE 2022: 

-  dalle ore 08.00 alle ore 11.00 

-  dalle ore 11.30 alle 14.30 

in videoconferenza ai seguenti link:  

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

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

Sito: https://uilscuola.it/ 

AFFISSA all’albo e pubblicata in bacheca sindacale la comunicazione come prevista dalla norma 

pattizia, 

 

RICHIEDE 

 

al personale interessato, al fine di poter riorganizzare il servizio e di garantire la funzione pubblica, di 

esprimere la propria partecipazione all’assemblea, a norma dell’art. 23 c. 8 del contratto vigente, entro 

48 ore dalla data dell’assemblea (entro le ore 14.00 del 31 marzo) nell’apposito modulo che i 

responsabili di plesso avranno cura di predisporre. 

La dichiarazione deve essere compilata dal solo personale in servizio al momento dell’assemblea. 

Si ricorda che la dichiarazione è irrevocabile. 

Si ricorda che: 

1) Il contratto prevede la partecipazione a non più di due assemblee al mese; 

2) Il monte ore annuo consentito è di 10 ore per lavoratore; 

3) La dichiarazione individuale di partecipazione da parte del personale in servizio in 

quell’orario è irrevocabile e avverrà nei confronti dei responsabili di plesso entro 48h prima 

dalla data dell’assemblea; 

4) I responsabili di plesso, dopo aver verificato per i docenti del proprio plesso, il mancato 

superamento dei limiti di cui ai punti 1 e 2, avranno cura di avvisare formalmente le famiglie 
dell’eventuale sospensione delle attività didattiche in orario coincidente con l’assemblea; 

5) Il DSGA dopo aver accertato per il personale ATA, il mancato superamento dei limiti di cui 

ai punti 1 e 2, verificherà il rispetto dell’art.10 della contrattazione integrativa d’Istituto 
(contingente minimo del personale ATA). 

 
Responsabile dell’Istruttoria: 

AA Romina Corso 

Il Dirigente scolastico 
Prof. Francesco FIUMARA 

(art. 3, c. 2, DLGS 39/93) 
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SEGRETERIA TERRITORIALE DI VIBO VALENTIA 

Via – CALABRIA, vibovalentia@uilscuola.it   

gcarlino@uilscuola.it –  

cell. 3282771034 

  

Reggio Calabria, 29/03/2022 

 
OGGETTO: ASSEMBLEA SINDACALE UIL SCUOLA RUA VIBO VALENTIA IN ORARIO DI SERVIZIO DA 

SVOLGERSI A DISTANZA, ATTRAVERSO LE PIATTAFORME TELEMATICHE UILSCUOLA 

 

AI  DIRIGENTI SCOLASTICI 

Di Vibo Valentia e Provincia  

 

 

La scrivente Organizzazione Sindacale ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del C.C.N.L. 2016-2018 

               

 

per il giorno 04/04/2022, LE PRIME E LE ULTIME TRE ORE DI LEZIONE (COMPRESO DI TEMPI DI 

PERCORRENZA) dalle ore 8,00 alle ore 11,00 e dalle ore 11,30 alle ore 14,30,  due assemblee sindacali  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 

 
L’assemblea si terrà in modalità online  

 

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

 

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

 

Sito: https://uilscuola.it/ 

 

All’assemblea parteciperà il Segretario Generale Pino Turi  
 

Si invitano le SS.VV. in indirizzo a voler dare, con congruo anticipo, massima diffusione alla presente richiesta, 

tramite circolare interna a tutto il personale in servizio presso l’Istituzione Scolastica, 

Il sottoscritto, certo di poter contare sulla collaborazione della S.V., ringrazia e porge distinti saluti. 

 

SI ALLEGA MANIFESTO PUBBLICITARIO. 

IL RESPONSABILE UILSCUOLA RUA REGGIO CALABRIA  

Giuseppe Carlino 

 
PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA DI VIBO VALENTIA E PROVINCIA. 
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