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Circ. n. 116                                                                       

         Decimomannu, 10 novembre 2021  

Al personale DOCENTE 
Al personale ATA 

Al DSGA 
 

OGGETTO: ASSEMBLEA SINDACALE FLC CGIL – 16 e 17 NOVEMBRE 2021 

Si comunica a tutto il personale che l’Organizzazione Sindacale FLC CGIL ha convocato un’assemblea 
sindacale per tutto il personale a tempo determinato e indeterminato, da svolgersi a distanza, attraverso 
la piattaforma telematica MEET con il seguente ordine del giorno:  

• Situazione politico-sindacale  
• Piattaforma Flc-CGIL rinnovo CCNL. 

Le assemblea si terrà in due possibili date: 

Data  Ora  Tipologie di Scuole  Tipologie di 
personale  

martedì 
16 novembre 2021  

08.00 - 10.00  
Tutte le scuole di ogni ordine e grado 
tempo pieno 
tempo prolungato  

Personale Docente e 
ATA  

14.00 – 16.00  
Tutte le scuole di ogni ordine e grado 
tempo pieno 
tempo prolungato  

Personale Docente e 
ATA  

mercoledì 
17 novembre 2021  

08.30-10.30  Tutte le scuole di ogni ordine e grado 
tempo normale  

 

Personale Docente e 
ATA  

11.30-13.30  Tutte le scuole di ogni ordine e grado 
tempo normale  

Personale Docente e 
ATA  

 
 

La presentazione della richiesta di partecipazione, relativa ad una sola data e per una sola fascia oraria, 
dovrà essere inviata all’email caic84300e@istruzione.it secondo il seguente calendario: 

• Martedì 16/11/2021                scadenza ore 8:00 del 15 novembre 
• Mercoledì 17/11/2021 (08:30/10.30)          scadenza ore 08:30 del 15 novembre 
• Mercoledì 17/11/2021 (11:30/13:30)          scadenza ore 11:30 del 15 novembre 
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Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile.  

Si ricorda che, secondo il CCNL vigente, la partecipazione per i docenti sarà possibile qualora l’orario 
scelto per la partecipazione coincida con l’inizio o il termine delle attività didattiche per le classi 
interessate. Il Personale ATA verificherà con il DSGA la possibilità di fruire dei permessi per garantire 
le attività in presenza con il contingente minimo. 

Si allega comunicato sindacale. 

               
                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Maria Antonietta Santoro 

        La firma è omessa ai sensi dell’art.3 D.lgs 12/02/1993, n.39 
 


