
 

 

 
 

 

Al Personale DOCENTE 

Al Personale ATA 

 LORO SEDI 

 

Sito web 

 
Oggetto: Assemblea Sindacale rivolta al personale scolastico fuori dall’orario di servizio in 

modalità     online. 

- Organizzazione Sindacale USB P.I.  – 
 

L’ Organizzazione Sindacale USB P.I.,  
indice 

 

un’assemblea sindacale fuori dall’orario di servizio ed in modalità online, rivolta a tutto il 

personale Docente e A.T.A., in data 04/04/2022 dalle ore 17:00 alle ore 19:00 con il 

seguente ordine del giorno: 

1. Rinnovo CCNL: aumenti salariali e diritti; 

2. RSU e democrazia sindacale; 

3. Precariato: concorsi e organici; 

4. ATA: organici e carichi di lavoro. 
 

L’assemblea sindacale sarà visualizzabile 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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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria DI BELLO 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

https://scuola.usb.it/
https://www.youtube.com/channel/UC67lzw4mQqJCy0hTotVqVrA
https://www.youtube.com/channel/UC67lzw4mQqJCy0hTotVqVrA
https://www.youtube.com/channel/UC67lzw4mQqJCy0hTotVqVrA
https://www.facebook.com/usbpiscuola
mailto:scuola@usb.it
http://www.scuola.usb.it/
mailto:mtic810001@istruzione.it
mailto:mtic810001@pec.istruzione.it
http://www/
http://www/




 

 

 

 
 
 

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: 

 
1. Rinnovo CCNL: aumenti salariali e diritti 

2. RSU e democrazia sindacale 

3. Precariato: concorsi e organici 

4. ATA: organici e carichi di lavoro 

5. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USB P.I. Scuola – Via dell’Aeroporto 129 – Roma – tel. 06.762821 – fax 06.7628233 – mail: scuola@usb.it 

https://scuola.usb.it/
https://www.youtube.com/channel/UC67lzw4mQqJCy0hTotVqVrA
https://www.youtube.com/channel/UC67lzw4mQqJCy0hTotVqVrA
https://www.facebook.com/usbpiscuola
mailto:scuola@usb.it
http://www.scuola.usb.it/
mailto:scuola@usb.it

		2022-03-28T12:21:13+0200
	MARIA Di Bello




