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ISTITUTO 

COMPRENSIVO 2 

CASSINO 

 
Prot. 298        Cassino, 13/01/2023 

 
Al Personale Docente e ATA  
All’Albo sindacale dell’Istituto  
Al sito Web 
 

 
 

COMUNICAZIONE N. 123 
 

 
Oggetto: Assemblea Sindacale Territoriale UIL SCUOLA RUA Frosinone del   24/01/2023 
 
Si ricorda che per la partecipazione ad assemblee sindacali il monte ore annuo è di 10 ore 

 
Porto a conoscenza delle SS.LL. che  si svolgerà un’Assemblea Sindacale, indetta dall’ organizzazione 
sindacale indicata in oggetto ai sensi dell’art. 23 del CCNL Istruzione e Ricerca 2016/2018, nelle prime 
tre ore di servizio  rivolta a tutto il personale  in servizio, secondo la modalità e l’ordine del giorno 
illustrate nella convocazione stessa che si allega alla presente, il giorno:  
 

24 GENNAIO  2023 

 
Il personale in servizio che volesse partecipare all'assemblea dovrà far pervenire AI RESPONSABILI DEL 
PLESSO DI APPARTENENZA, richiesta di adesione /partecipazione (modulo allegato alla presente), ai 
sensi del CCNL vigente, entro IL  18/01/23 (nel caso il docente presta servizio su più plessi, invierà 
l’adesione al responsabile del plesso dove presta servizio nella mattinata dell’assemblea).  
I responsabili di plesso, entro il 19/01/2023, invieranno alla segreteria lo schema di entrata delle 
classi/sezioni e /o il regolare svolgimento delle lezioni. 

 

 
 

 
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonella Falso 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Dlgs 39/ϭ993) 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Istituto Comprensivo 2°  
CASSINO  
 

OGGETTO: Dichiarazione individuale di partecipazione all'assemblea sindacale del 24 Gennaio  2023 
indetta dall’ organizzazione sindacale UIL SCUOLA RUA, nelle prime tre ore di lezione  
 

...l..… sottoscritt…. ____________________________________________________________________ 

docente di __________________oridine di scuola_____________nel plesso di ___________________ 

pesonale ATA:  PROFILO_______________in servizio nel plesso di______________________________ 

 

In servizio durante l'orario dello svolgimento, dichiara di PARTECIPARE all'assemblea in oggetto  

dalle ore ____________ alle ore __________.  

 

 

Solo per i docenti:  

La classe entra alle ore ___________________  

 

Sarà cura della sottoscritta informare le famiglie tramite gli alunni.  

 
 
Cassino,  
  

(firma) 
 

________________________________ 
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