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Circolare n. 418                                                                                                                             Riccione, 06/03/2023 
 

 
A tutto il personale scolastico 

Al sito web 
All’Albo 

 
Oggetto: Assemblea sindacale regionale UIL SCUOLA in orario di servizio   
 
Si comunica a tutto il personale in indirizzo che la UIL SCUOLA EMILIA ROMAGNA indice: 
 
 

ASSEMBLEA IN ORARIO DI SERVIZIO 
per tutto il personale scolastico 

in modalità on-line 

 

Mercoledì 8 marzo 2023 
dalle ore 08.00 alle ore 10.00 

 
Con il seguente ordine del giorno: 

1. Tutte le novità su: Legge 104/92 e Congedi; 
2. Diritti e Doveri (speciale contratto); 
3. Mobilità docenti e ATA. 

 
 

L’assemblea si svolgerà in modalità a distanza mediante piattaforma Webex. I partecipanti potranno 
accedere attraverso il seguente link: 
https://uilscuolanazionale.webex.com/uilscuolanazionale/j.php?MTID=mb63a8fa4df17a99422349c25c6444
1fc  
 

Sulla base delle suddette informazioni, il personale in indirizzo è tenuto a rispondere entro martedì 7 marzo p.v. alle 
ore 12,00 tramite la compilazione del modulo google cliccando sul seguente link o incollandolo sul browser chrome 
(obbligatorio accedere con account nomecognome@alberghieroriccione.edu.it): 
 

https://forms.gle/8wKjvV6tjxFvSdxT7  
 

Si ricorda a tutto il personale, che l’art. 23 del CCNL 2016/2019 (punto 2), dispone che ogni tipologia di personale NON PUO’ 
partecipare a più di 2 assemblee al mese e che le stesse non possono avere durata superiore a 2 ore (con esclusione del tempo 
stimato e necessario per raggiungere il luogo di assemblea e per il ritorno nella sede di servizio, ricompreso nei limite delle 10 ore 
annue).  
 
CHI ADERISCE ALL’ASSEMBLEA AVRA’ DECURTATE AUTOMATICAMENTE DAL MONTE ORARIO LE ORE DI PARTECIPAZIONE. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Luciano Antonelli 
(documento firmato digitalmente in base 

al codice dell’amm.ne digitale D.L. 82/2005) 
 
Allegati: 

- Convocazione e relativa modalità di partecipazione. 
 
 

http://www.alberghieroriccione.edu.it/
mailto:rnrh01000q@istruzione.it
mailto:rnrh01000q@pec.istruzione.it
https://uilscuolanazionale.webex.com/uilscuolanazionale/j.php?MTID=mb63a8fa4df17a99422349c25c64441fc
https://uilscuolanazionale.webex.com/uilscuolanazionale/j.php?MTID=mb63a8fa4df17a99422349c25c64441fc
mailto:nomecognome@alberghieroriccione.edu.it
https://forms.gle/8wKjvV6tjxFvSdxT7

