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Circolare n. 54                                                                                                           Prato, 04/11/2022 

                                                                             

                                                                                                             Al Personale d’Istituto  
                                                                            - Loro eMail -  

 
                                                                                                     All’Albo sindacale Online     

                                                                         (sito web) 
 
 
Oggetto: Assemblea Sindacale Fe.N.S.I.R. Federazione Nuovi Sindacati Istruzione e Ricerca 
                (SADOC – SAIR – SAATA – SAPED – SAES – SAMM – SADIR – FeNSIR URA.  
 

Si comunica che l’Organizzazione Sindacale Fe.N.S.I.R. (Federazione Nuovi Sindacati 
Istruzione e Ricerca), secondo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di diritto del 
lavoro e il diritto costituzionalmente garantito riguardo l’associazionismo e l’adesione 
sindacale, indice un’Assemblea Sindacale fuori orario di servizio di tutto il Personale della 
scuola secondo il calendario qui di seguito: 
 
1. Personale ATA: lunedì 14 novembre dalle ore 18:00 
2. Scuola Secondaria di primo e secondo grado: martedì 15 novembre dalle ore 18:00 
3. Insegnanti di religione cattolica: mercoledì 16 novembre dalle ore 18:00 
4. Il personale DOCENTE NON IN SERVIZIO mercoledì 16 novembre dalle 8.30 alle 10.30 
5. Il personale ATA NON IN SERVIZIO mercoledì 16 novembre dalle ore 11:00 alle ore 13:00 
6. Scuola infanzia e primaria: giovedì 17 novembre dalle ore 18:00 
 
Il personale scolastico potrà partecipare all’Assemblea solo fuori dal proprio orario di servizio 
e non potrà far valere le ore previste per le assemblee. 
 
La locandina con l’o.d.g. ed ulteriori informazioni sono disponibili nella bacheca sindacale 
online dell’istituto: 
 

https://www.convenevoleprato.edu.it/bacheca-sindacale/  
 
Ricordando al Personale che è necessario segnalare alla scuola la propria eventuale adesione 

all’assemblea sindacale, si prega di farlo compilando il seguente form: 
 

https://tinyurl.com/3ja7hfvz  
 

entro le ore 10:00 di giovedì 10 novembre 2022. 
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Si ricorda che per la compilazione del form inviato da questo istituto è necessario effettuare 
prima l’accesso al proprio account di istituto, disconnettendosi da eventuali altri account 
Google.  
 
Ai partecipanti verrà inviato il link da parte dell’O.S. Fe.N.S.I.R. compilando il seguente form:  

 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgPhw0nQPaPZaEwRWPz40yc9qQ40jnTFzjr

beIo0r4Nto0Nw/viewform 
 

in alternativa dovranno collegarsi alla pagina dell’organizzazione Sindacale: 
 

www.fensir.it/assemblee 
 
 
Cordiali saluti.  
                                                                                                                     Prof. Marco Fedi  
                                                                                                                   Dirigente scolastico  
                                                                                                               I.C. Convenevole da Prato  
                                                                                                            (documento firmato digitalmente) 
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