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Oggetto: Assemblea  sindacale  indetta

  dalla rsu di istituto sign. Giuseppe Zunno   

 

 

In relazione all’ oggetto tenuto conto che 

Il sign. Giuseppe Zunno 

della scuola con prot 8188 del 01.07.2022)per il

presenza  -  si autorizza lo svolgimento dell’ assemblea presso l’ aula magna dell’ istituto  

sede centrale via FS Nitti.

 

si prega di far pervenire istanza di partecipazione

personale, (percorso:assenza oraria

 

Le comunicazioni dovranno pervenire ent

Non saranno accettate istanze inoltrate attraverso RICHIESTE GENERICHE del R.E.

Entro il giorno successivo (13.07.2022

gli interessati potranno comunicare all’ufficio personale eventuali criticità 

11.00 del giorno 13.07.2022. 

Si tenga presente in ogni caso c

nella misura di 10 ore annue -  è subordinato all’ autorizzazione espressa del dirigente

attraverso l applicativo e attraverso l’

Tale modalità di acquisizione delle adesioni è necessaria

organizzazione dell’orario di lezione delle classi
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Al Personale Docente

Assemblea  sindacale  indetta  per il giorno 15 luglio 2022 ore 11,30 

dalla rsu di istituto sign. Giuseppe Zunno   lista SNALS   

relazione all’ oggetto tenuto conto che  

 rsu SNALS  ha indetto assemblea sindacale  (acquisita agli atti 

della scuola con prot 8188 del 01.07.2022)per il giorno 15 luglio 2022 ore 11,30

si autorizza lo svolgimento dell’ assemblea presso l’ aula magna dell’ istituto  

sede centrale via FS Nitti. 

si prega di far pervenire istanza di partecipazione esclusivamente attraverso l’applicativ

assenza oraria- partecipazione assemblea sindacale) 

Le comunicazioni dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno  12 luglio 

Non saranno accettate istanze inoltrate attraverso RICHIESTE GENERICHE del R.E.

13.07.2022) sarà affisso al sito web l’elenco del personale autorizzato; 

gli interessati potranno comunicare all’ufficio personale eventuali criticità entro

Si tenga presente in ogni caso che l’esercizio del diritto di partecipazione alle assemblee sindacali, 

è subordinato all’ autorizzazione espressa del dirigente

e attraverso l’affissione al sito dell’ elenco partecipanti

di acquisizione delle adesioni è necessaria per consentire 

organizzazione dell’orario di lezione delle classi. 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. ssa Teresa Pane 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993 
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Al Personale Docente e ATA interessato 

Al DSGA  

 

SITO WEB - ATTI  

 

ore 11,30 – 13,30 

 

ha indetto assemblea sindacale  (acquisita agli atti 

giorno 15 luglio 2022 ore 11,30- 13,30 in 

si autorizza lo svolgimento dell’ assemblea presso l’ aula magna dell’ istituto  

esclusivamente attraverso l’applicativo argo  

ro le ore 12.00 del giorno  12 luglio 2022. 

Non saranno accettate istanze inoltrate attraverso RICHIESTE GENERICHE del R.E. 

affisso al sito web l’elenco del personale autorizzato; 

entro e non oltre le ore 

di partecipazione alle assemblee sindacali, 

è subordinato all’ autorizzazione espressa del dirigente, comunicata 

affissione al sito dell’ elenco partecipanti.  

per consentire una congrua 




