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Eboli, 17 gennaio 2023 

Al Docente e ATA 

Al Direttore SGA 

All’Albo 

Al Sito web 

Oggetto: convocazione assemblea sindacale regionale indetta dall’organizzazione sindacale UIL Scuola 
della Campania. 

Si comunica che l’organizzazione sindacale UIL Scuola della Campania ha indetto, ai sensi dell’art. 23 del 

CCNL 2016-2018 del comparto Istruzione Ricerca, un'assemblea sindacale regionale rivolta a tutto il 

personale Docente e ATA in servizio negli Istituti Scolastici della Regione Campania, che si terrà il giorno 25 

gennaio 2023, dalle ore 08.00 alle ore 11.00, in modalità telematica collegandosi al seguente link:  

https://uilscuolanazionale.webex.com/uilscuolanazionale/j.php?MTID=me2e9d3ca45d1cd0e0517c284c277

6cbf 

oppure attraverso il canale Youtube della Uil Scuola RUA Campania al seguente link: 

https://youtu.be/rN_snvCoUAw 

oppure attraverso la pagina Facebook al seguente link: 

https://www.facebook.com/events/1640781049713183 

 

Pertanto, al fine di consentire il necessario adattamento del servizio e le comunicazioni alle famiglie, il 

personale scolastico interessato a partecipare all’assemblea di cui trattasi è invitato a manifestare la 

propria adesione, entro le ore 12:00 di giovedì 19 gennaio 2023, utilizzando l’apposito modulo, reperibile 

nella sezione modulistica presente nell’home page del sito istituzionale, da inviare, in formato pdf, 

all’indirizzo di posta elettronica ordinaria istituzionale: saic8bg00b@istruzione.it. 

Il mancato invio del modulo di adesione, nei termini e nei modi sopra indicati, verrà inteso come non 

adesione all’assemblea e, quindi, il personale sarà considerato in servizio. 

Il Dirigente Scolastico reggente 
Prof.ssa Anna Rita Carrafiello 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa   

ai sensi dell’art.3, c.2, del D.lgs. 39/1993 
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