
 
 
 

AL PERSONALE DOCENTE IRC  

AL PERSONALE ATA 

LORO SEDI 

Al DSGA  

SITO WEB 

 

 

OGGETTO: Convocazione di due Assemblee Sindacali Nazionali per il personale ATA e IRC delle istituzioni 

scolastiche indetta da ANIEF  che si terranno in data 01/04/2022 dalle ore 08.00 alle ore 10.00 (art. 23 del 

CCNL Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 19 aprile 2018) 

 

Si trasmette la nota riguardante l’Assemblea Sindacale dell’01/04/2022. Si invita a comunicare eventuali 

adesioni, tramite il modulo allegato, all’indirizzo di posta istituzionale ( csic84000L@istruzione.it)) recante 

come oggetto “ASSEMBLEA SINDACALE DELL’01/04/2022”, entro le ore 12.00 del giorno 29/03/2022 al fine 

di comunicare per tempo alle famiglie delle alunne e degli alunni l’eventuale adattamento dell’orario 

scolastico o la sospensione delle attività didattiche. Si ricorda, infine, che il monte ore annuale per la 

partecipazione alle assemblee sindacali è pari a 10 ore. 

 

La mancata ricezione di e-mail si intende come non adesione alla suddetta assemblea. 

Distinti saluti. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE 

Prof.ssa Sandra GROSSI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3,c.2 D.Lgs n.39/93 





Al Dirigente Scolastico 

IC SAN FILI 

Via g. Marconi, 36 – 87037 – San Fili (CS) 

E mail: csic84000L@istruzione.it 

 

 

Oggetto: richiesta partecipazione assemblea sindacale 

 

 

_l_ sottoscritt in servizio presso 
(Cognome e nome) 

 

Scuola dell’Infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria di I grado Uffici Amministrativi 

San Fili  San Fili  San Fili 
San Fili 

Gesuiti  San Vincenzo la Costa  San Vincenzo la Costa  

 

 

in qualità di - docente - collaboratore scolastico - assistente amministrativo 

consapevole che la dichiarazione di adesione è utilizzata ai fini del computo del monte ore individuale ed è 

irrevocabile, 

comunica di voler partecipare all’ Assemblea Sindacale del / / , in orario di servizio dalle     :  

alle : indetta da che si terrà 

presso  

in modalità telematica. 

Dichiara di aver già usufruito nel corrente anno scolastico di n°     ore di permesso per la partecipazione ad 

assemblee sindacali. 

 

 

In fede 

 


