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AI  DOCENTI  

-ALLA DSGA 

- ALBO SINDACALE 

- SITO WEB - ATTI 
 
 
 

Oggetto: Assemblea Sindacale in orario di servizio – in modalità videoconferenza – rivolta al 

                  personale Docente e ATA . 

 

Si invitano le SS.LL. a prendere visione dell’allegata comunicazione dell’ Assemblea Sindacale 

in orario di servizio indetta dall’Organizzazione Sindacale SNALS di Matera rivolta ai docenti i e ATA in 

videoconferenza collegandosi ai seguenti link: https://meet.google.com/oqb-xqgb-cjp 

Il personale che intende aderirvi, qualora l’orario di servizio corrispondesse in tutto o in parte con 

quello dell’assemblea, è pregato di darne comunicazione entro e non oltre le ore 10:00 del 

01.04.2022  presentando domanda utilizzando il PORTALE ARGO SCUOLANEXT 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Caterina Policaro 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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Segreteria Provinciale di Matera 
Via Lucana n° 53  0835/334321  

snals.matera@tin.it – www.snals-matera.it  
 

Matera, ____/03/2022 
 
A tutti i Dirigenti 
Istituzioni Scolastiche 
di ogni ordine e grado 
Matera e Provincia 

 

Oggetto: Indizione assemblea sindacale in orario di servizio. 

La Organizzazione Sindacale Snals Conf.S.A.L., Segreteria Provinciale di Matera, 

firmataria del C.C.N.L. relativo al comparto Istruzione, ai sensi dell’art. 23 del C.C.N.L. 

comparto Istruzione, art. 4 sulle prerogative sindacali, 

indice 
una assemblea sindacale in orario di servizio ed in modalità telematica, rivolta a tutto il 

personale Docente e A.T.A., in data 04/04/2022 dalle ore 08:00alle ore 11:00 con il seguente 

ordine del giorno: 

1. Fine dello stato di emergenza: le misure per la scuola; 

2. Decreto mille proroghe, reclutamenti: concorsi e GPS; 

3. Rinnovo contratto scuola: atto di indirizzo; 

4. Contrattazione di Istituto ed RSU; 

5. Concorsi e piano di formazione promossi dallo Snals.  

L’assemblea si svolgerà in modalità telematica su piattaforma Google Meet al link: 

https://meet.google.com/oqb-xqgb-cjp  

Si invitano le SS.LL. in indirizzo a darne tempestiva comunicazione a tutto il 
personale Docente e A.T.A. della Scuola. 
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