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CIRCOLARE N.166  

A tutto il personale della scuola  
Agli studenti e ai loro genitori  
DSGA, Atti, Albo on line, Sito WEB 

 
 

 

Oggetto: convocazione assemblee sindacali marzo/aprile 2022 
 

 

Si informano tutti gli interessati in indirizzo che per i mesi di marzo e aprile 2022 sono indette le seguenti assemblee sindacali: 
 

1. FLC CGIL Sardegna giorno 30 marzo 2022 per il personale Docente e ATA delle scuole di ogni ordine e grado: 

• primo turno ore 11.30 - 13.30  

• secondo turno ore 14.30 - 16.30  

Le assemblee in modalità videoconferenza si svolgeranno sulla piattaforma Google Meet. 

Link alla videochiamata: https://meet.google.com/brk-dihw-qep   

Sarà presente Manuela Calza, segretaria nazionale FLC CGIL  

ordine del giorno:  

• elezioni RSU 2022  

• rinnovo CCNL  

• situazione sindacale 

  

2. ANIEF convoca due assemblee sindacali nazionali: 

- Assemblea dedicata al personale ATA in data 01/04/2022 dalle ore 08:00 alle ore 10:00. 

- Assemblea dedicata al personale IRC in data 01/04/2022 dalle ore 08:00 alle ore 10:00. 

Entrambe le assemblee saranno svolte a distanza, attraverso la piattaforma telematica “Microsoft Teams”. 

Il personale scolastico interessato, facendo particolare riferimento alla categoria di appartenenza, per poter partecipare deve 

registrarsi cliccando ad uno dei seguenti link: 

Link assemblea personale ATA: https://anief.org/as/CIR2 

Link assemblea personale IRC: https://anief.org/as/XEVJ 

e compilare il relativo form al fine di ricevere una mail di conferma per la partecipazione all'evento in programma. 

 Allegati: 

• Convocazione assemblea sindacale nazionale personale ATA 01-04-2022 - 08.00 - 10.00 

• Convocazione assemblea sindacale nazionale personale IRC 01-04-2022 - 08.00 - 10.00 

• Locandina assemblea sindacale nazionale personale ATA 01-04-2022 - 08.00 - 10.00 

• Locandina assemblea sindacale nazionale personale IRC 01-04-2022 - 08.00 - 10.00 
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3. UIL SCUOLA RUA SARDEGNA giorno 4 APRILE 2022 per il personale Docente e ATA delle scuole di ogni ordine e  
 

• 04 aprile 2022, dalle ore 08.00 alle ore 11.00  

Link alla videoassemblea: https://meet.google.com/jgo-apdt-idx  

Diretta streaming: https://www.youtube.com/watch?v=PwyDbOVO3F4  

 

• 04 aprile 2022, dalle ore 11.30 alle ore 14.30  

Link alla videoassemblea: https://meet.google.com/kcf-sqrg-dnz  

Diretta streaming: https://www.youtube.com/watch?v=COGyGqIDFN0 

  

Saranno discusse le tematiche con il seguente ordine del giorno:  

- Elezioni RSU 5/6/7 aprile 2022.  

- Rinnovo contrattuale.  

- Varie ed Eventuali.  

Sarà presente Pino Turi, segretario nazionale UIL SCUOLA RUA. 

 

Ai partecipanti spetta l’esonero dal servizio per il tempo previsto, che sarà detratto dal monte ore annuale (10 ore annue pro capite). 

 

Si prega il personale interessato di prendere visione della presente e comunicare, entro le ore 12,00 del giorno 28.03.2022 l’eventuale 

adesione a una o più assemblee; la comunicazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile. 

 

L’ufficio personale provvederà a comunicare ai referenti di sede i nominativi del personale che aderisce.  

 

I docenti coordinatori sono tenuti a: 

- leggere la presente circolare agli studenti per notifica ai genitori; 

- annotare tale operazione sul registro di classe/elettronico; 

- spuntare la presa visione all’interno del registro elettronico; 

 

I referenti di sede si occuperanno delle eventuali variazioni dell’orario di lezione per tale giornata. 

 

La presente si intende notificata a tutti gli interessati con la pubblicazione sul sito web dell’Istituto, ai sensi della Legge n. 241/1990 e del D. 

Lgs. n. 82/2005. 

 

Cordiali saluti  
Il Dirigente Scolastico  
Prof. Andrea Nieddu  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 
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