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Circ. n. 58 

del 16 novembre 20201  

 

 

Ai docenti  

Al personale ATA  

Al DSGA  

 

Oggetto: Assemblea Sindacale di Istituto  

 

Si comunica che la RSU di istituto, come da comunicazione allegata indice una assemblea sindacale per il 

giorno 30 novembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 10.00, tramite piattaforma digitale a distanza da definire, 

per discutere l’Odg allegato. 

In caso di adesioni superiori alla capienza della piattaforma GMeet si utilizzerà la piattaforma Gotomeeting, i 

in entrambi i casi il link sarà inviato il giorno prima tramite ROL al personale scolastico e via email alle 

OOSS, pertanto si rende necessario il puntuale rispetto delle modalità di adesione come sotto indicato. 

Quindi per consentire all’amministrazione di attivare le procedure previste dalla normativa vigente, si 

richiede a tutto il personale (sia in servizio sia non in servizio nell’orario dell’assemblea) che intenda 

partecipare, di confermare l’adesione all’assemblea mettendo il flag sulla casella adesione e indicare nelle 

note l’orario di servizio solo se coincidente con quello dell’assemblea. 

Si chiede a tutti, in ogni caso, di prendere visione della circolare e firmarne l’avvenuta lettura spuntando la 

casella firma/conferma.  

Le adesioni devono prevenire tramite entro e non oltre le ore 11.00 del giorno 19 novembre 2021. 

 

Le variazioni orarie, dettagliate per ciascuna classe, saranno comunicate tempestivamente agli alunni tramite 

diario, dalla referente di plesso entro il giorno 22 novembre 2021, un avviso generale per le famiglie è 

presente sulla homepage del sito della scuola. 

La ripresa delle lezioni è prevista per le ore 10.15.  

 

Allegato: Richiesta indizione assemblea sindacale di istituto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

dott.ssa Stefania Menin 

Documento firmato digitalmente  

ai sensi del CAD e normativa connessa 

 


