
 

 
 

Circolare n. 55 
 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

del corso serale 

             p.c    DSGA 
       Al Sito Web/Albo 

 
 
Oggetto: Indizione assemblea sindacale on-line per giovedì 24 novembre 2022 
 
USB P.I. Scuola indice un’assemblea sindacale in streaming per il giorno 24 novembre dalle ore 17.00 alle ore 
19.00, fuori orario di servizio, destinata a tutto il personale docente e ATA, al fine di discutere il seguente 
ordine del giorno: 
 

• Sciopero del 2 dicembre e richieste di USB Scuola;  

• Rinnovo CCNL parte economica e normativa;  

• Buono pasto e istituzione della quattordicesima mensilità;  

• Organici docenti e ATA: assunzioni  

• Edilizia scolastica, sicurezza e PNRR. 
 

L’assemblea sarà trasmessa in diretta streaming sul sito https://scuola.usb.it/ , sul canale youtube USB Scuola 
e sulla pagina Facebook USB P.I. Scuola, da dove sarà possibile interagire con i relatori attraverso le chat. 
Per informazioni: scuola@usb.it  

 
Al fine di consentire alla scuola la migliore organizzazione del servizio scolastico, il personale impegnato nel 
corso serale ed interessato a partecipare dovrà comunicare la propria adesione su DidUp Argo riportando 
l’orario di adesione entro le ore 10.00 del 22 novembre 2022 in base al proprio orario di servizio. 
L’assemblea è in modalità telematica pertanto la durata tiene conto dei tempi necessari per il ritorno alla 
sede di servizio. 
Si ricorda che i dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali per 
n. 10 ore pro capite in ciascun anno scolastico, e per non più di due assemblee al mese.  
Le richieste di partecipazione per il personale ATA, potranno essere accolte solamente salvaguardando i 
servizi minimi essenziali per lo svolgimento delle attività didattiche.  
Il DSGA è invitato ad individuare le persone che dovranno garantire gli anzidetti servizi minimi.  
 

                                                                                   

Il Dirigente Scolastico  

Anna Maria D’Angelo 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 
82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa 
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