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CIRCOLARE N. 951 
Ai Docenti                                          
Al personale ATA 

         Ai componenti la RSU  
Proff. De Santis B., Solidoro C, 
Ass.te  T. De Salve O. 

          

Oggetto: Assemblea Sindacale Provinciale    MARTEDI’  24 maggio 2022 

 

 

Si comunica alle SS. LL. che le Segreterie Territoriali delle OO.SS. FLC/CGIL, CISL SCUOLA, 

UIL SCUOLA RUA, SNALS CONFSAL, GILDA UNAMS di Lecce hanno indetto un’assemblea 

sindacale  provinciale in videoconferenza, per tutto il personale docente e A.T.A., dalle ore 11:00 

alle ore 13:00 di martedì  24 maggio 2022, secondo l’ordine del giorno e le modalità di 

partecipazione di cui alla nota allegata alla presente. 

Ai fini dell’informazione agli studenti e alle famiglie, del computo del numero di ore e di tutti i 

successivi adempimenti, il personale interessato all’assemblea è tenuto a darne comunicazione al 

seguente link https://forms.gle/QR6fVzUcqQy2LeEn9  improrogabilmente entro le ore 

12.00 di sabato 21 maggio 2022 

Ai fini di un riscontro con il conteggio tenuto dalla segreteria, si prega di voler indicare nel 

modulo google il numero di ore già fruite, tenuto conto dell’art. 23 del CCNL.  

 

I componenti la RSU (proff. De Santis e Solidoro, Ass.te  T. De Salve) hanno il compito di 

accogliere i lavoratori partecipanti e di curare il collegamento con i Segretari Generali 

Provinciali. 

I locali dei due plessi sono a disposizione dei partecipanti. Gli stessi avranno cura di 

rispettare le norme e le disposizioni relative alle misure di prevenzione e di contenimento 

della diffusione del SARS-COV-2 

f.to Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                     (dott. Antonio Errico) 

       “Firma autografa omessa ai 
    dell'art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993” 
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