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CASTELLANETA 17/11/2022 

Ai Docenti 

Al personale Ata 

Sedi 
 

CIRCOLARE N. 59 

 
OGGETTO: Convocazione assemblea sindacale personale Docente e ATA O.S. USB 
Scuola                    modalità telematica giorno 24 novembre. 

 
L’organizzazione sindacale USB Scuola indice per tutto il personale Docente e ATA 

una         assemblea sindacale fuori orario di servizio in modalità a distanza il: 

 
24 novembre 2022 dalle ore 17:00 alle ore 19:00 

 
Tutto il personale Docente e ATA, onde consentire a quest’Ufficio di organizzare il servizio 

della giornata dell’assemblea, è pregato di manifestare la propria adesione tramite il portale 

ARGO selezionando la voce: richiesta assenza-nuova richiesta-tipo(oraria)-Partecipazione 

ad assemblea sindacale 

entro domenica 20 novembre 2022 
 

 

All: nota 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Angelica Molfetta 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 
Si precisa che si hanno diritto a n. 10 ore nel monte annuo secondo la normativa vigente 
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USB Scuola: Assemblea sindacale streaming 24 novembre 17-19 
 

USB P.I. Scuola indice un’assemblea sindacale in streaming per il giorno 24 

novembre dalle ore 17 alle ore 19, fuori orario di servizio, destinata a tutto il 

personale docente e ATA, al fine di discutere il seguente ordine del giorno: 

 

• Sciopero del 2 dicembre e richieste di USB Scuola: 

• Rinnovo CCNL parte economica e normativa; 

• Buono pasto e istituzione della quattordicesima mensilità; 

• Organici docenti e ATA: assunzioni 

• Edilizia scolastica, sicurezza e PNRR. 

 

L’assemblea sarà trasmessa in diretta streaming sul sito https://scuola.usb.it, 

sul canale youtube USB Scuola e sulla pagina Facebook USB P.I. Scuola, da 

dove sarà possibile interagire con i relatori attraverso le chat. 

 

Per informazioni: scuola@usb.it  
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