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Comiso 17/03/2022 

 

Comunicazione n. 149 - a.s. 2021/2022 

 

● Ai docenti 

 Al DSGA e al personale A.T.A. 

● Al sito web dell’Istituto www.scuolapirandellocomiso.edu.it 
 

Oggetto: Assemblea sindacale territoriale UIL Scuola – mercoledì 23 marzo 2022 
 

Si comunica che l’Organizzazione Sindacale UIL Scuola convoca, per il giorno 23 marzo 

2022 dalle ore 11.00 alle ore 14.00 (ultime tre ore di servizio), un’assemblea sindacale di tutto il 

personale Docente ed ATA delle istituzioni scolastiche della provincia di Ragusa. 
 

Punti all’ordine del giorno:  

 Rinnovo CCNL  

 Mobilità  

 Precariato: quali prospettive   

 Elezioni RSU  

 Varie ed eventuali 
 

All’assemblea parteciperà il Segretario Nazionale Paolo Pizzo: essa si svolgerà in modalità 

telematica sulla piattaforma ZOOM al seguente Link: https://us06web.zoom.us/j/86499028346  

nonché  in diretta Facebook sulla pagina https://www.facebook.com/uilscuolaragusa 
 

 

Pertanto, si invita il personale in servizio, che intende partecipare all’assemblea, ad 

inoltrare tramite    Argo ScuolaNext la richiesta di partecipazione. 
 

Inoltre, i docenti sono invitati, onde poter avvisare tempestivamente le classi, ad esprimere la 

propria eventuale adesione apponendo sulla comunicazione cartacea, accanto alla firma di presa 

visione, un “SI” o un “NO”, entro e non oltre le ore 11.00 di sabato 19 marzo 2022. 

Coloro i quali non sono in servizio nel giorno o nelle ore indicate sono pregati di segnalarlo con la 

dicitura “NON IN SERVIZIO”.  
 

I docenti della Scuola primaria che intendono partecipare all’assemblea dovranno provvedere ad 

informare adeguatamente le famiglie, nella modalità ritenuta più opportuna, che per quel giorno le 

lezioni termineranno alle ore 11.00.  
 

Per le classi della Scuola secondaria di I grado sarà emanata opportuna circolare informativa. 

 
    Il Dirigente Scolastico 

         Giovanna Campo 
                     Firmato digitalmente     
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