
 

Circolare n. 93 Monte Sant’Angelo, 11 dicembre 2021 
 

 Al Personale Docente e Ata  
 

Sede 
 

Nel Sito web dell’Istituto – Albo on line, Sez. 

Circolari e Bacheca sindacale 

Agli Atti 
 

 

Si comunica che l’organizzazione sindacale USB Scuola ha indetto un’assemblea sindacale, 

rivolta al personale docente e Ata, che si terrà in modalità telematica il 14 dicembre alle ore 

17.00. 
 

Entro le ore 12.00 del 13 dicembre p.v., gli interessati dovranno compilare e consegnare 

all’assistente amministrativo Sig. Leonardo P. Santoro il modulo allegato alla presente. Tali 

dichiarazioni fanno fede ai fini del computo del monte ore individuale e sono irrevocabili. 
 

Si allegano: 
 

1. Locandina convocazione assemblea sindacale. 

2. Modulo “Dichiarazione di adesione ad assemblea sindacale”. 

 

 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  

I s t i tu t o  S co la s t i co  C om pr ens i vo  

“Giovanni  XXIII”  
Scuola dell’Infanzia e del 1° ciclo di istruzione 

 

71037 – Monte Sant’Angelo (FG) – Via Sant’Antonio Abate, 92 
 

Cofisco: 83003020712 – Cod. Meccanografico: FGIC83100Q – Cod. Univoco: UFJLON 
 

 

Tel.: 0884561316 – Fax: 0884568344 – Sito web: www.istitutogiovanni23.edu.it – E-mail: fgic83100q@istruzione.it-fgic83100q@pec.istruzione.it 
 

 

Oggetto: Indizione assemblea sindacale.  
 

 La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Enza M. A. Santodirocco 
Documento firmato digitalmente 

(D.lgs. 82/2005 e norme correlate) 
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USB P.I. Scuola – Via dell’Aeroporto 129 – Roma – tel. 06.762821 – fax 06.7628233 – mail: scuola@usb.it 

 
 
 

Assemblea sindacale online USB Scuola 14 dicembre ore 17 

 

Il recente caos scatenato dalle comunicazioni contraddittorie del governo ha 

messo in evidenza la pessima gestione dei casi di contagio da covid nelle 

scuole, mentre il decreto 172, che istituisce l’obbligo del vaccino per il 

personale docente e ATA della scuola, pone una quantità di dubbi alle 

lavoratrici e ai lavoratori, che lo stesso governo non accenna a dirimere. 

Questi argomenti verranno affrontati da USB Scuola in una assemblea 

sindacale in diretta streaming il 14 dicembre a partire dalle 17, con il supporto 

di Francesco Tuccino, esperto di sicurezza sui luoghi di lavoro di Rete Iside 

Onlus. 

Sarà possibile seguire la diretta sul sito scuola.usb.it, sulla pagina Facebook 

USB P.I. Scuola e sul canale Youtube USB Scuola, dove sarà possibile 

interagire attraverso messaggi. 

 

L’assemblea è dedicata al personale docente e ATA e si svolgerà fuori 

dall’orario di servizio. 

 
Per informazioni 
Scuola@usb.it 

scuola.usb.it
https://www.facebook.com/usbpiscuola
https://www.youtube.com/channel/UC67lzw4mQqJCy0hTotVqVrA


 

Alla Dirigente Scolastica 

dell’I.C. “Giovanni XXIII”  

Monte Sant’Angelo (FG) 
 

 

Oggetto: Dichiarazione di adesione ad assemblea sindacale. 

 

_l_ sottoscritt_ ______________________________________________________________, 

in servizio presso questo Istituto in qualità di: 

  Docente di Scuola dell’Infanzia/Scuola Primaria/Scuola Secondaria di I grado, 

  DSGA/Assistente Amministrativo/Collaboratore scolastico, 

con contratto a tempo indeterminato/determinato, vista la circolare n. ______ del ________,  

Dichiara 

la propria adesione all’assemblea sindacale d’Istituto/provinciale/regionale indetta 

dall’organizzazione sindacale _____________________ per il _________________, dalle ore 

______ alle ore ______, presso _______________________________/in videoconferenza. 

 

Dichiara, altresì:  

1. Orario di servizio contemporaneo all’orario dell’assemblea: dalle ore ______ alle ore _______. 

2. N. ore di assemblea sindacale già fruite per l’a.s. 2021/2022: _________. 

 

La presente dichiarazione vale come attestazione di partecipazione e ha carattere irrevocabile. 

 

___________________, __/__/____ 

 

Firma 

_____________________ 
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