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*Il protocollo è indicato nel file di segnatura allegato 

  
 Circolare n. 34  Ata 
Circolare n.  76 DOC 

- Al Personale Docente e Ata dell’Istituto 
 

 
Oggetto: Assemblea Sindacale Online in orario di servizio   
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
- Visto il CCNL 2006/2009, in particolare l’art. 8; 
- Vista la comunicazione delle seguenti organizzazioni sindacali: FLC CGIL , UIL SCUOLA RUA,  SNALS 
CONFSAL E GILDA UNAMS 
 
per l’indizione di una assemblea rivolta a tutto il Personale (che si allega in copia) e che si terrà il giorno 
 

MARTEDÌ 07/12/2021  – dalle ore 11:30 alle ore 13:30 per docenti e ATA di 
ogni ordine di scuola 

 

                      MARTEDÌ 07/12/2021  – dalle ore 14:30 alle ore 16:30 per 
docenti infanzia, primaria e ATA turno pomeridiano 

 

presso il salone “Corassori” della CGIL di Modena in piazza Cittadella, 36. Sarà possibile seguire l’assemblea 
anche in videoconferenza (specifiche e link in allegato). 

 
Al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione,  
 

INVITA 
 

il personale (in servizio) citato in premessa a prendere visione sulla Bacheca Digitale Spaggiari della 
presente comunicazione.  
Per poter esprimere la propria adesione all’assemblea, il personale in servizio deve utilizzare il tasto 
“Rispondi” alla voce “è richiesta una risposta scritta” indicando OBBLIGATORIAMENTE l’orario di 
partecipazione in modo da consentire l’organizzazione del servizio. 
 
Per il personale che non ha accesso alla Bacheca Digitale, tale dichiarazione deve essere espressa per 
iscritto (alla mail istituzionale moic84400a@istruzione.it) e fa fede ai fini del computo del monte-ore 
individuale ed è irrevocabile. 
 
La dichiarazione espressa deve avvenire entro e non oltre GIOVEDÌ 02/12/2021 ALLE ORE 10:00. 
 
Modena, 29/11/2021 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Patrizia Fravolini 
(Documento firmato digitalmente ai sensi 

del Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii) 
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