
 

Istituto Comprensivo Statale “GIOVANNI XXIII” 

Via Italia 15 - 20854 Vedano al Lambro (MB) 

cod.fiscale 85017850158  
tel. fax- 039.492171 

E-mail: mbic81200e@istruzione.it  -  Sito web: 

                                                  www.icsvedano.edu.it  
 

 

 

Circ. n. 216              Vedano al Lambro, 27 aprile 2022 

 

 

 Al Personale Docente   

   Al Personale A.T.A. 

 Alla Bacheca Sindacale ON-LINE 

           I.C.S. Giovanni XXIII – Vedano al Lambro 

 

 

Oggetto: Convocazione assemblea Sindacale online USB Scuola destinata al personale 

docente e ATA che si terrà il giorno 03 maggio 2022 dalle ore 17.00 alle 19.00.  

 

La Scrivente Organizzazione Sindacale USB Scuola, ai sensi dell'art. 23 del CCNL 

2016/2018,  indìce un’Assemblea Sindacale ONLINE fuori orario di servizio – riservata al 

personale docente e ATA che si terrà giorno 03 maggio 2022 dalle ore 17.00 alle ore 19.00. 

Per le modalità di partecipazione e l’ODG si rinvia alla comunicazione allegata a seguire. 

Il personale interessato a partecipare all'assemblea, deve inviare via mail entro il 29 aprile 

2022, all'indirizzo segreteria.personale@icsvedano.edu.it, la dichiarazione scritta di partecipazione, 

mediante compilazione del modulo di dichiarazione di partecipazione all’assemblea sindacale, che fa 

fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile. 

  

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

Allegati: comunicazione USB Scuola; 

              Modulo dichiarazione di partecipazione all’assemblea sindacale. 

 

 

 

                                                                                                                

       Il Dirigente Scolastico 

                                                                           Dott.ssa Veruska Pellegrini 
                                                                                                Firma omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n.33/1993 

 

https://www.icsvedano.edu.it/
mailto:segreteria.personale@icsvedano.edu.it


 

USB P.I. Scuola – Via dell’Aeroporto 129 – Roma – tel. 06.762821 – fax 06.7628233 – mail: scuola@usb.it 

 

 

 

Il 3 maggio dalle 17.00 alle 19.00 USB Scuola indice un’assemblea sindacale in 

modalità telematica, fuori orario di servizio, destinata al personale docente e ATA. 

 

Discuteremo della riforma del reclutamento e della formazione dei docenti, inserita dal 

ministro Bianchi all’interno del DL PNRR 2. Il personale della scuola sarà costretto a 

subire una modifica sostanziale della propria attività lavorativa senza che ci sia stata la 

possibilità di un confronto democratico con la controparte. 

 

Per questo, lo sciopero del 6 maggio assume una prospettiva più ampia rispetto al 

percorso iniziale: useremo questa data per esprimere la nostra assoluta contrarietà, il 

nostro totale dissenso e la nostra intenzione di difendere il lavoro di tutti. 

 

L'assemblea del 3 maggio verrà trasmessa in diretta sul sito scuola.usb.it, sul canale 

Youtube USB Scuola e sulla pagina Facebook USB P.I. – Scuola, dove sarà possibile 

interagire tramite messaggi. 

 

Per informazioni: 

scuola@usb.it 

www.scuola.usb.it 

  




