
 

 
 

 
 

Al Personale Docente 

Al Personale ATA 

 LORO SEDI 

 

Sito web 

 

Oggetto: Assemblea Sindacale rivolta al personale scolastico in orario di servizio in modalità 

online in data 26 maggio 2022. 

 

L’Organizzazione Sindacale CGIL nel rispetto delle norme di cui all’art. 13 del CCNL e degli 
articoli 6 e 7 del “Protocollo d’intesa in materia di relazioni sindacali fra la Direzione Scolastica 
Regionale di Basilicata e le OO.SS. Regionali della Scuola firmatarie del CCNL” sottoscritto il 30 
aprile 2004, 

 

convoca un’assemblea sindacale, per il personale Docente e ATA a tempo indeterminato e 

determinato, che si terrà in data 26/05/2022 e si svolgerà nelle prime tre ore di servizio coincidenti 

con l’inizio delle attività didattiche, dalle ore 11:30 alle ore 13:30 da svolgersi a distanza, 

attraverso la piattaforma telematica denominata “Google Meet” 

 

Ordine del giorno: 
 

1. SCIOPERO DEL 30 MAGGIO 2022 

L’Assemblea si terrà in modalità telematica sulla piattaforma Google Meet, al seguente link: 

https://meet.google.com/ehu-udct-zsn 

oppure con diretta sulle rispettive pagine facebook delle sigle sindacali. 

 

Il personale interessato   all’assemblea   dovrà   comunicare   l’eventuale   adesione   tramite “Argo 
Didup”, “Servizi personale”, “Nuova richiesta”, “Tipo: richiesta oraria”, “Partecipazione ad 

assemblea sindacale” entro le ore 11.00 del giorno 24 maggio 2022. 

Si allega la nota dell’organizzazione sindacale 
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Sindacati	scuola	BASILICATA	

________________________________________________________________________________ 

 

Potenza, 20/05/2022    

   Ai Dirigenti Scolastici  

delle scuole di ogni ordine e grado                                                      

della Regione BASILICATA 
                   

    LORO SEDI 

 

                  Al personale della scuola 

 
Oggetto: convocazione assemblea fuori orario di lavoro. 

 

Le scriventi Organizzazioni Sindacali,  

 

nel rispetto delle norme di cui all’art. 13 del CCNL e degli articoli 6 e 7 del “Protocollo d’intesa 

in materia di relazioni sindacali fra la Direzione Scolastica Regionale di Basilicata e le OO.SS. 

Regionali della Scuola firmatarie del CCNL” sottoscritto il 30 aprile 2004, 
 

INDICONO 
 

 

nel giorno giovedì 26 MAGGIO 2022, un’Assemblea in orario di servizio, dalle ore 11,30 

alle ore 13,30, per tutto il Personale Docente e ATA delle scuole di ogni ordine e grado della 

regione Basilicata.  
 

 

Ordine del giorno: 

 

•  SCIOPERO DEL 30 MAGGIO 2022 

 

L’Assemblea si terrà in modalità telematica sulla piattaforma Google Meet, al seguente link: 
 

meet.google.com/ehu-udct-zsn 
 

oppure con diretta sulle rispettive pagine facebook delle sigle sindacali. 

 

Data l’importanza dell’argomento si pregano le SS.LL. di portare la presente convocazione a 

conoscenza di tutto il personale interessato onde favorire la massima partecipazione. 

A dette assemblee prenderanno parte dirigenti provinciali e regionali delle Organizzazioni 

convocanti. 
 

Fanti/Fabrizio/Veltri/Galgano/Di Geronimo                    
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