
 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO 2 MODENA 
Via Fermo Corni n. 70 - 41126 Modena (MO) 

Tel. 059/348228 – 059/2929787- Fax 059/354571 - C. F.: 94177150367 - codice meccanografico MOIC84200P 
e-mail: moic84200p@istruzione.it;  pec.: moic84200p@pec.istruzione.it; web www.ic2modena.edu.it 

 
 

Prot.11996 /1.3.c                                                                                           Modena, 29/11/2021 
  
                                                                                                                                             Al personale docente 

Al personale ATA 
                                                                                                                                                                Agli alunni  

Ai genitori 
al Dsga  

Albo sindacale 
Sito web 

 
 

Oggetto: Assemblea sindacale in presenza e on line 
In orario di servizio per il personale docente e ATA 

 
 
                                          OO.SS. FLC CGIL, UIL SCUOLA RUA, SNALS/CONFSAL, GILDA UNAMS 

 
 

Convocano un’assemblea sindacale in due turni per docenti e ATA    

 

MARTEDì 07 DICEMBRE 2021 

 

 

 dalle ore 11:30 alle ore 13:30 (o comunque le ultime due ore del mattino) Docenti ed ATA di ogni 

ordine di scuola.  

 

 dalle ore 14:30 alle ore 16.30 (o comunque le ultime due ore del pomeriggio) docenti Infanzia, 

primaria e ATA turno pomeridiano 

 

Le assemblee si terranno presso il salone “Corassori” della Cgil di Modena 

 in piazza Cittadella 36 

 

Sarà possibile seguire l’assemblea anche in modalità online accedendo al seguente link: 
 

https://cgiler.zoom.us/j/96246968177?pwd=Q05nZXBBUWlwbDAva1VaMlRUSDlZdz09 
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Raccolta dichiarazione individuale di partecipazione 
 
Vista la comunicazione pervenuta in data 26/11/2021 

 

 

si avvisa 
 

il personale scolastico interessato all’assemblea che la dichiarazione individuale di partecipazione 
espressa in forma scritta dovrà pervenire entro le ore 12:30 del giorno venerdì 03 dicembre 2021.  
 
Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile.  
 
La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l’obbligo di coprire il normale orario 
di servizio.  
 
Si allega la comunicazione delle Organizzazioni Sindacali in oggetto.  
 
Presso i rispettivi plessi, entro le ore 12:30 di venerdì 03 dicembre 2021, il personale scolastico è 
pregato di firmare per presa visione il presente avviso e di comunicare eventuale partecipazione, 
tramite firma nell’apposita colonna. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Antonella Stellato 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D.Lgs.vo n. 39/1993 


