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Circ.n.ro 252 
Milano, 09/02/2022 

A tutto il personale 
Agli Atti 
Al SITO 

 
 

 
 

Oggetto: Assemblea sindacale territoriale UIL SCUOLA – 14/02/2022 – Personale docente e ATA 
 
Si trasmette comunicazione dell’assemblea sindacale indetta da UIL , per il personale docente e ATA, che si 
terrà in data 14/02/2022 dalle ore 17:00 alle ore 19:00 da svolgersi a distanza, attraverso piattaforma 
telematica come da indizione allegata.  Il personale interessato a partecipare, in concomitanza di orario con 
impegni scolastici o servizio, è pregato di indicare l’adesione tramite email agli indirizzi 
MIIC8DG00L@istruzione.it e rosario.sollami.aa@icarbezara.edu.it  entro le ore 12:00 del 11/02/2022. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico reggente 
                                                                                                        Prof.ssa Simona Chiacchiari 

Firma autografata omessa ai sensi 
dell’art. 3 D.L.gs 12/02/1993 n° 39 

 

 

 

Ricordo che la Comunicazione dell’adesione all’assemblea è obbligatoria. 
Il Dirigente, in tempi ristrettissimi, deve avvertire l’utenza e organizzare il servizio di vigilanza. 
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LA UIL-SCUOLA DI MILANO, AI SENSI DELL’ART. 23 DEL CCNL 2016/18 E   

DELL’ART. 8  CIR  19/11/2015, INDICE UNA 
 

ASSEMBLEA SINDACALE TERRITORIALE via web 

 

LUNEDI’ 14 FEBBRAIO 2022 ore 17,00- 19,00 

Per ricevere il link di partecipazione iscriversi compilando il modulo 
(riceverai nella tua mail il link per partecipare entro le ore 14 del giorno 14.2.2022) 

modulo da compilare per l'invio del link di partecipazione 

 

Parliamo di: 

• modalità consegna Tessera 2022; 

• pratiche pensioni; 

• assegno unico familiare; 

• adempimenti neo immessi in ruolo; 

• assicurazione gratuita Unipol per gli iscritti; 

• elezioni RSU 2022 compiti candidati/commissione/scrutatori e relativa 

assicurazione totale a carico della UIL Scuola. 

L’assemblea sarà tenuta da un responsabile territoriale. 

 

Si invita la S.V. ad attivare la procedura e a darne comunicazione al Personale 

interessato mediante Circolare Interna, ai sensi dell’art. 23 - commi 8 e 9 del CCNL 

2016/18. 

 

Il Segretario generale Uil-Scuola di Milano 
                       Carlo Giuffrè  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetCxs8l2NJ42GbkEvnImscaIF1ALW5krRxOnXPtacOZpHpZw/viewform?usp=sf_link

