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Circolare n.194 

 

 
Al PERSONALE DOCENTE 
ATTI/SITO 

 

 
Oggetto: Convocazione Assemblea sindacale personale DOCENTE 

 
Si comunica che, su richiesta della RSU d’Istituto, è convocata un’assemblea del personale docente per il giorno 
23 novembre 2021, dalle ore 11.00 alle ore 13.00 , in presenza presso l’Aula Magna, nel rispetto delle vigenti 
normative e dei protocolli anticovid che integrano il DVR d’Istituto. 

 
A tal proposito, conclusa la fase di raccolta delle adesioni del personale docente, le stesse verranno condivise con 
le RSU che si assumono la responsabilità di rispettare la capienza espressa nel numero massimo di 70 persone. 
Qualora si superasse il limite consentito, le RSU provvederanno ad organizzare l'assemblea in modalità online 
negli stessi orari comunicati. 

 
All’ Assemblea parteciperanno rappresentanti delle OO.SS. provinciali. 

 
Ordine del giorno: 1. Contrattazione d’Istituto a.s. 2021/2022 

2. Varie ed eventuali 
 

Al fine di potere organizzare il servizio scolastico il personale docente che intende partecipare dovrà 
compilare il modulo online di adesione entro le ore 10.00 del 21 novembre 2021 al seguente link 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdE_zZ8- 
77xyAaQotodh40FWxT3ls_oAS6SmmJ4iP7s1W1ixQ/viewform?usp=pp_url 

 

 

Sulla base delle adesioni si avvisano gli studenti e le famiglie che l’orario delle lezioni potrebbe subire 
delle variazioni rispetto all’orario ordinario. Seguirà eventuale comunicazione di dettaglio. 

 
 

 
La Dirigente Scolastica 
Maria Carmela Sferlazza 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 
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