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Roma 27/01/2023 

Circ. N.117              

                                                                                           Al  Personale Docente 

                                                                                                                   Ata                                           

                                                                                                            Agli Atti 

        Al Sito Web 

 

OGGETTO: Indizione Assemblea Sindacale in diretta streaming-USB P. I. Scuola  per il 

giorno giovedì 02 febbraio 2023  

 
In conformità a quanto previsto dall’art. 10 del C.C.I.R. sottoscritto in data 25.07.2019, si trascrive 

integralmente la nota del 13.01.2023 dell’Organizzazione sindacale indicata in oggetto:  

 

Si comunica che la USB P.I. Scuola, indice una ASSEMBLEA SINDACALE in diretta 

streaming che si terrà il giorno giovedi’: 

02/02/ 2023 nella fascia oraria: dalle ore 17,00 alle ore 19,00, fuori orario di servizio, 

rivolta a tutto il personale Docente e ATA di ruolo e non, con il seguente ordine del giorno: 

  

Sciopero del 10 febbraio e Manifestazione Nazionale 

Testo comunicato : 

“Insieme a noi, saranno presenti membri dei comitati dei precari. 

 

Invitiamo i colleghi a seguire l’incontro sul sito scuola.usb.it, sul canale Youtube USB 

SCUOLA e sulla pagina Facebook USB P.I.- Scuola, dove sarà possibile interagire tramite 

messaggi. L’assemblea e’ a libero accesso sui canali sopra indicati, non verranno inviati link 

per il collegamento.  

 

Per informazioni: 

scuola@usb.it  

www.scuola.usb.it     

 

Si ricorda inoltre che, in base a quanto previsto dal CCIR vigente sulle relazioni 

sindacali sottoscritto definitivamente in data 25 luglio 2019, art. 10, comma 6, gli 

ATP, per le assemblee provinciali, provvederanno alla pubblicazione delle 

comunicazioni ricevute dalle OO.SS. e“provvederanno a darne immediata 

comunicazione per via telematica a tutte le scuole interessate. I DS, ricevuta la 

comunicazione, attueranno le procedure previste dall'art 23”. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

(dott. ssa Marina D'Istria) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 
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