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Liceo scientifico e liceo scientifico OSA  
Scuola polo per la formazione ambito 08 

Aversa, 07/12/2022 

 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Al D.s.g.a. 

Al sito web d’Istituto 

 

 

Comunicazione n°148 

 

OGGETTO: Assemblea sindacale prevista per martedì 13 dicembre 2022 ore 12.00-14.00 su richiesta 

delle RSU d’Istituto (prot. 31933 del 7/12/22).   

 

Ai sensi dell'art. 23, comma 7 e 3 lettera b), del CCNL del 19.04.2018 e come stabilito dall’art.2 del 

Regolamento interno della RSU, approvato in data 18/10/22 (prot. 0028452 del 28/10/22), si porta a 

conoscenza del personale in epigrafe l’indizione di un’assemblea sindacale da parte delle RSU 

d’Istituto , per il giorno 13 dicembre 2022 dalle ore 12:00 alle ore 14:00   presso l’atrio d’Istituto    

con il seguente ordine del giorno: 

 

1)  presentazione e approvazione piattaforma contrattuale integrativa a.s. 2022/23. 

 

La partecipazione all’assemblea sarà possibile anche tramite piattaforma Zoom per il personale non 

in servizio  il cui link sarà condiviso nella mattinata del 13 dicembre 2022 . I lavoratori, dopo la 

discussione assembleare, potranno esprimere il loro consenso alla bozza di Contratto integrativo di 

istituto mediante votazione on line da effettuarsi sulla piattaforma telematica del sito web del Liceo 

Scientifico Fermi. 

 

Il personale docente ed ATA, una volta verificato di poter usufruire del permesso per assemblea 

sindacale* (argo didup  –  servizi personale – assenze) ,   potrà produrre richiesta a mezzo Portale 

argo – didup – servizi personale –richiesta assenze – nuova richiesta – Tipo: oraria - Partecipazione 

ad assemblea sindacale entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 11 dicembre 2022. 

  

*E’ consentita la partecipazione retribuita ad assemblee sindacale fino ad un massimo di 10 ore nel 

corso dell’anno scolastico. 

 

 Tanto per i dovuti adempimenti. 

 
 Il Dirigente scolastico 
 Prof.ssa Adriana Mincione  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 


