
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Istituto Comprensivo “Pascoli-Alvaro”  
Via Macrì – 89048 Siderno (RC)  
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A tutto il personale scolastico 

Al sito web-area pubblica 

All’Albo 

Agli Atti 

 

                                                                  Avviso n. 200 

 

 

Oggetto: Convocazione assemblea sindacale online USB  P.I.  Scuola fuori orario di servizio 

 

 

Si comunica ai Sigg. in indirizzo che l’Organizzazione Sindacale USB  P.I. Scuola ha indetto, ai 

sensi dell’art. 23 del C.C.N.L. 2016-2018, un’assemblea sindacale online fuori orario di servizio per 

tutto il personale scolastico in indirizzo, come da comunicazione che si allega alla presente. 

L’assemblea sindacale si terrà in data 04/04/2022, dalle ore 17:00 alle ore 19:00.  

L'incontro verrà trasmesso in diretta sul sito scuola.usb.it, sul canale Youtube USB Scuola e sulla 

pagina Facebook USB P.I. – Scuola. 

                                                    

Si invitano le SS. VV. interessate a voler dare comunicazione di partecipazione entro le ore 13,00 

del 29/03/2022 all’indirizzo email: rcic86600b@istruzione.it.  
 

Si allega alla presente la comunicazione USB  P.I. Scuola. 

 

                                                                                                                                      La Dirigente  

                                                                                      Ilaria Zannoni 
                                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                          e per gli effetti dell’art.3 comma 2, D.Lgs.n.39/9 
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USB P.I. Scuola – Via dell’Aeroporto 129 – Roma – tel. 06.762821 – fax 06.7628233 – mail: scuola@usb.it 

 
 
 
USB P.I. Scuola indice per il 4 aprile dalle ore 17.00 alle ore 19.00 una assemblea 

sindacale online, fuori orario di servizio, destinata al personale docente e ATA, con il 

seguente ordine del giorno: 

 

− Rinnovo CCNL: aumenti salariali e diritti 

− RSU e democrazia sindacale 

− Precariato: concorsi e organici 

− ATA: organici e carichi di lavoro 

− Sicurezza: edilizia e tutela salute studenti e lavoratori 

 

Invitiamo i colleghi a seguire l'incontro sul sito scuola.usb.it, sul canale Youtube USB 

Scuola e sulla pagina Facebook USB P.I. – Scuola, dove sarà possibile interagire tramite 

messaggi. 

 

Per informazioni: 

scuola@usb.it 

www.scuola.usb.it  
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