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Protocollo e data come da segnatura 
A tutto il 

personale ATA 
Sedi 

AL sito web www.ipsarlestreghe.edu.it 
 

OGGETTO Assemblea sindacale personale ATA del giorno GIOVEDI’ 9 DICEMBRE 2021 dalle ore 8,00 alle 

ore 11,00. 

 

Si informa il personale ATA che l’ organizzazione sindacale ANIEF, ai sensi dell’art. 23 del CCNL 19/04/2018, 
indiceun ASSEMBLEA SINDACALE TERRITORIALE  che si terrà in modalità telematica per il giorno GIOVEDI’ 9 
DICEMBRE 2021 dalle ore 8,00 alle ore 11,00. Si allega comunicazione dell’ O.S. con descrizione del’ O.d.g. e 
della modalità di partecipazione. 

Il termine ultimo per la comunicazione della volontà di partecipazione è tassativo. 
In riferimento all’art. 8 de lla Contrattazione d’Istituto 2021/2021: 
Per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, qualora non si dia luogo all’interruzione delle lezioni 
e l’assemblea sindacale riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell’ingresso e 
il funzionamento del centralino telefonico, nonché dell’ufficio di segreteria, per cui n. 2 unità di personale 
ausiliario e n. 1 di personale amministrativo saranno in ogni caso addette a tali attività. 
 
Il personale ATA che intende partecipare alla suddetta assemblea deve segnalarlo sull’allegato elenco entro e 
non oltre le ore 12:00 di lunedì 06 dicembre 2021  
SI DÀ PER INTESO CHE IN MANCANZA DI FIRMA SULL’ALLEGATO ELENCO, IL LAVORATORE PRESTERÀ REGOLARE 
SERVIZIO. L’EVENTUALE ASSENZA SARÀ CONSIDERATA INGIUSTIFICATA 

f.to Prof. Aldo Sarchioto 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 co.2 del D.Lgs. n.39/1999. 
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