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Circ. n. 118

Alcamo, 23 novembre 2022
-

A TUTTO IL PERSONALE
AL D.S.G.A.
AGLI ATTI
AL SITO WEB D’ISTITUTO

OGGETTO: Assemblea sindacale dei docenti IRC delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado in orario di
servizio in data 02.12.2022
Si comunica che in data 02/12/2022 avrà luogo un’assemblea sindacale in orario di lavoro rivolta al
personale DOCENTE IRC della scuola, indetta da ANIEF. L’assemblea si terrà a distanza, attraverso la
piattaforma telematica denominata “Microsoft Teams” dalle ore 12.00 alle ore 14.00 link:
https://anief.org/as/YMFG o comunque nelle ultime due ore di servizio. Si chiede pertanto di comunicare
l’eventuale adesione alla suddetta assemblea apponendo un SI o un NO sull’elenco allegato entro le ore 09.00
del 28/11/2022: la firma di presa visione e di eventuale adesione va apposta in apposito modello disponibile
presso le postazioni dei collaboratori scolastici dei plessi (in segreteria solo per il personale di segreteria). NON
VENGONO ACCETTATE MAIL SINGOLE O ALTRE FORME DI ADESIONE.
Al fine di poter organizzare al meglio il servizio scolastico e di disporre gli eventuali adattamenti di orario,
i responsabili di ciascun plesso con la collaborazione dei collaboratori scolastici acquisiranno la
dichiarazione di partecipazione, espressa in forma scritta dal personale nell’apposito modello disponibile presso
i collaboratori scolastici, e la faranno pervenire al Dirigente Scolastico in forma cartacea ovvero con email e
relativi allegati all’indirizzo tpic81000x@istruzione.it entro e non oltre le ore 09.30 del 28 novembre 2022.
Tale tempistica si rende necessaria per comunicare ai genitori nei modi e nei tempi opportuni le modifiche
dell’orario scolastico del giorno 02 dicembre 2022.
Si allega la relativa comunicazione sindacale e l’elenco con nominativi del personale per la
comunicazione scritta di partecipazione.
Distinti saluti
Il Dirigente Scolastico
Prof.re Giacomo Raspanti
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