CIRCOLARE N. 85
Caltagirone, 16 Novembre 2021
Al Personale docente e ATA
Oggetto: ASSEMBLEA SINDACALE telematica
Si comunica che, l’organizzazione sindacale FLC/CGIL ha indetto un'assemblea
sindacale Provinciale rivolta ai docenti e personale ATA, che si terrà Lunedì
22 novembre 2021 dalle ore 10:30 alle ore 13:30.
Il personale interessato è invitato, in caso di adesione, a produrre istanza entro
e non oltre le ore 8:00 del 19.11.2021.
L’assemblea potrà essere seguita mediante
all’indirizzo indicato nella nota in allegato.

piattaforma

google

Meet

Si ricorda che il monte ore previsto per la partecipazione alle Assemblee è di
10 ore per l’intero anno scolastico.

FIRMA AUTOGRAFA
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Catania 15/11/2021

Al Dirigente Scolastico
Al personale Docente e ATA
Oggetto: Convocazione assemblea sindacale territoriale, in orario di servizio - Ai
sensi dei commi 7 e 8 dell’art. 23 del CCNL 2016/2018 Settore istruzione.
La scrivente O.S. indice un’assemblea in orario di servizio destinata a tutto il personale
docente e ATA per lunedì 22 Novembre 2021, dalle ore 10.30 alle ore 13.30.
L’assemblea sindacale si terrà in modalità telematica, con il seguente O.d.G.:
-

Rinnovo Contratto: Piattaforma Contrattuale FLC CGIL
Legge Finanziaria 2022
Situazione politico - sindacale

Si invita il Dirigente Scolastico alla diffusione della presente convocazione al fine di consentirne
la massima partecipazione.
Introdurrà i lavori Cettina Brunetto Segretaria generale FLC CGIL Catania
Interverranno:
Alessandro Rapezzi Segreteria Nazionale FLC CGIL
Adriano Rizza Segretario generale FLC CGIL Sicilia
Rosaria Leonardi Segreteria CGIL Catania
L’assemblea si svolgerà in modalità telematica mediante la piattaforma Google Meet
LINK:
https://meet.google.com/mpn-gsfn-hiq

Sarà possibile partecipare anche attraverso la diretta Facebook sulla pagina
della FLC CGIL Catania
Accedendo al link si è consapevoli che l’assemblea è trasmessa in diretta. Nessun dato
personale dei partecipanti sarà richiesto da parte della scrivente O.S.
La scrivente O.S. chiede, in funzione di quanto previsto dall’art. 3 comma 5 del CCIR del
21/09/2004, al fine di arrecare il minor disagio possibile agli alunni e alle loro famiglie e,
nello stesso tempo, consentire la partecipazione ai docenti di scuole con articolazione
dell’orario prolungato, che le attività didattiche delle scuole interessate vengano svolte, nel
caso in cui l’assemblea sia convocata nelle ultime tre ore (10:30-13:30), in un unico turno
antimeridiano
Cordiali saluti.
Cettina Brunetto
Segretaria generale FLC CGIL Catania
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