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AL PERSONALE DOCENTE E ATA  

 DELL’ISTITUTO “PALATUCCI”  
SEDE 

 
Sito Web Istituto 
ALBO PRETORIO 

 

OGGETTO:  ASSEMBLEA  SINDACALE DIRETTA YOU TUBE  E  PIATTAFORMA FACEBOOK DI TRE ORE 

GIORNALIERE. 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che il SINDACATO UIL SCUOLA RUA chiede un’assemblea sindacale in 
modalità on line per il personale docente, educativo e ATA, di tre ore per il giorno 09/12/2021, la stesa si terrà in 
modalità online,  cliccando sui link indicati: 
 

GIOVEDI 9 DICEMBRE 2021 
dalle ore 10.30 alle ore 13.30 

con il seguente ordine del giorno: 
 

- Legge di Bilancio 2022: rinnovo del CCNL – Aspetti normativi e retributivi  

- Proclamazione dello stato di agitazione nel Comparto Istruzione e Ricerca e interruzione delle  

   relazioni sindacali con il Ministero dell’Istruzione  

- Organici e stabilizzazione precari  

- Proroga contratti COVID personale ATA  

- Sciopero Generale della scuola: 10 dicembre 2021  
 
L’assemblea si svolgerà in modalità telematica sulla piattaforma Facebook, pagina UIL Scuola RUA - Salerno, 
collegandosi al seguente link: https://www.facebook.com/uilscuola.sa/  
Inoltre l’assemblea sarà trasmessa sulla piattaforma YouTube, canale UIL Scuola Rua Salerno, al seguente link: 
https://www.youtube.com/channel/UCmy0l4qnrjG2RUjS6Ok-UvA  
 

Il personale Docente interessato, per comunicare l’adesione dovrà compilare il modulo di google tramite  

link disponibile sulla piattaforma classroom e nella bacheca docenti, il personale ATA comunicherà 

l’adesione in segreteria,  entro  le ore 10:30  del 02 dicembre 2021. 

Si ricorda che non è possibile partecipare a più di due assemblee sindacali nello stesso mese. 
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