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Ai docenti 

Al personale ATA 

Alla Bacheca Istituzionale - Albo Sindacale 

Al sito web  

Oggetto: Convocazione di un’assemblea sindacale in orario di lavoro del personale delle istituzioni 
scolastiche in intestazione. 

Si allega convocazione per giovedì 15 dicembre 2022 dalle ore 11:30 alle ore 13:30 dell’assemblea 
sindacale indetta dal SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA. Per i dettagli consultare 
l’allegata convocazione. 
A norma del CCNL si chiede a tutto il personale Docente e ATA della scuola che intende partecipare 
all’assemblea in oggetto, di darne comunicazione, solo ed esclusivamente con istanza inviata 
telematicamente attraverso la funzione di “Segreteria digitale entro e non oltre le ore 11.30 di martedì 13 
dicembre 2022. 

La mancata comunicazione entro i termini di scadenza indicati nella presente circolare o la presentazione 
delle richieste in modalità diverse da quella indicata implica la rinuncia a partecipare e l’obbligo di coprire il 
normale orario di servizio 

Si confida nella massima collaborazione.  

Allegato 

 Richiesta assemblea in orario di lavoro 

Il Dirigente Scolastico 
prof. ing. Lucio Santosuosso 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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                              SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA 

     SEGRETERIA PROVINCIALE 

       Via IV Novembre ,38 – 85100 POTENZA 

     Tel. 0971 410645/7  fax 0971 411322 

    Confsal            e-mail: info@snalspz.it 

       

         

                             Ai  Dirigenti Scolastici 

                            della Provincia di Potenza 

 

 

Oggetto:  ASSEMBLEA SINDACALE S.N.A.L.S. 

 

 

 Questa Segreteria Provinciale comunica  alla S.V. che, ai sensi dell’art. 23 del C.C.N.L.  Comparto 

Scuola -  si terrà una assemblea sindacale in videoconferenza del personale docente, educativo ed ATA , 

in orario di servizio dalle ore 11.30 alle ore 13.30 del giorno 15/12/2022. 

Nel corso dell’assemblea saranno trattati i seguenti argomenti:  

1) Contratto; 

2) Situazione politico-sindacale. 

 

Interverrà la Segretaria Nazionale dello SNALS, prof.ssa Elvira Serafini. 

 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 Sindacato SNALS ti sta invitando a una riunione pianificata in Zoom. 

Argomento: Assemblea Sindacale Potenza 

Ora: 15 dic 2022 11:30 AM Roma 

Entra nella riunione in Zoom 

https://us06web.zoom.us/j/89473529260?pwd=VGFJeGZ3MVg0VmFRSlByTmJ3NHV4UT09 

ID riunione: 894 7352 9260 

Passcode: 1612 

 Si chiede, pertanto, di voler esonerare dal servizio il personale interessato, autorizzando 

l’uscita degli alunni dalla scuola in tempo utile per consentirne la partecipazione. 
 

Data, 06/12/2022 

IL SEGRETARIO PROVINCIALE 

          Saverio  LOLAICO 

 

https://us06web.zoom.us/j/89473529260?pwd=VGFJeGZ3MVg0VmFRSlByTmJ3NHV4UT09
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