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Anno Scolastico 2021/2022  

Circolare numero 227 
 

Ragusa, 29 marzo 2022  

Al Personale Docente 

Al Personale A.T.A.  

Al Collaboratore Vicario 

RSU   

All’Albo Pretorio on-line  

Sito web – Sezione Amministrazione Trasparente 

  

Oggetto: Organizzazione sindacale UIL Scuola. Assemblee sindacali in videoconferenza per il 

giorno 4 aprile 2022. Modifica Circolare numero 226 del 29 marzo 2022. 

 

L’Organizzazione Sindacale UIL SCUOLA con nota pervenuta all’Istituzione Scolastica in data 

odierna ed assunta al numero 5929 prot. di pari data ed errata corrige assunto al numero 5944 prot. di 

pari data, ha chiesto di portare a conoscenza del Personale Docente ed A.T.A. che sono convocate 

due assemblee sindacali in videoconferenza, in orario di servizio, ai sensi dei commi 7 e 8 dell’art. 

23 del CCNL 2016/2018, per giorno 4 aprile 2022, dalle ore 8,00 alle 11,00 e dalle 11,30 alle ore 

14,30, aperte a tutto il personale Docente ed ATA in servizio in tutte le scuole di ogni ordine e grado 

della Provincia di Ragusa, con il seguente ordine del giorno: 

- Elezioni RSU 5/6/7 aprile 2022; 

- Rinnovo contrattuale 

All’assemblea parteciperà il Segretario Generale Pino Turi. 

L’assemblea sarà trasmessa in streaming e potrà essere seguita su tutti i social UIL Scuola: 

Facebook: https://www.facebook.com/UILScuolaSegreteriaGenerale/ 

YouTube: https://www.youtube.com/user/MondEditorAdmin 

Sito: https://uilscuola.it/ 

L’orario dell’assemblee territoriali tengono “conto dei tempi necessari per il raggiungimento della 

sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio” così come da art. 3 del CCIR Sicilia del 

21/09/2004, tuttora in corso di validità.  

La presente, pertanto, a parziale modifica della Circolare numero 226 del 29 marzo 2022. 

Personale interessato a partecipare alla assemblea in argomento, è invitato a produrre istanza di 

partecipazione, esclusivamente con modalità on-line e improrogabilmente entro e non oltre le ore 

10.00 di venerdì 1° aprile 2022, onde consentire alla scrivente gli opportuni consequenziali 

adempimenti. 
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