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Lesina, 17 novembre 2021
Al Personale Docente e ATA
Ai Genitori degli alunni
Al DSGA
Al sito web dell’Istituto/Atti

Oggetto: Assemblea Sindacale indetta da FLC CGIL in data 22 NOVEMBRE 2021.
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che, con nota del 15.112021, l’organizzazione sindacale FLC CGIL –
FOGGIA ha indetto un’assemblea sindacale rivolta a tutto il personale scolastico, per lunedì 22 novembre
2021, dalle 11.30 alle 13.30, da svolgersi in modalità mista, in presenza ed on-line, presso l’I.I.S.S.
“Minuziano” di San Severo. La partecipazione in presenza sarà garantita a tutti coloro che arriveranno, in
ordine cronologico e muniti di green-pass, entro il numero massimo di posti 50. A tutti gli altri
partecipanti sarà garantita la partecipazione sincrona on-line UTILIZZANDO IL SEGUENTE LINK:
https://www.gotomeet.me/FLCFOGGIA/assemblea
All’ordine del giorno:
1.Il rinnovo del contratto di lavoro;
2.La sicurezza nelle scuole;
3.Pensionamenti 2022: le regole per l’accesso alla pensione.
Ai sensi dell’art. 8, comma 8, del CCNL comparto Scuola, il personale interessato a partecipare invierà
una e-mail all’indirizzo di posta istituzionale della scuola fgic82500c@istruzione.it entro le ore 12:00 di
venerdì 19 novembre 2021, al fine di consentire l’organizzazione dei servizi minimi e l’orario della
giornata.
In assenza di comunicazione il personale docente e ATA verrà considerato non partecipante.
Si rammenta che il numero di ore massimo usufruibile è di 10 e che la dichiarazione di partecipazione è
irrevocabile ed obbligatoria.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Incoronata G. Di Tullio

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3 comma 2 D. L.gs n.39/93
Pratica istruita dalla Vicaria
Prof.ssa Lucia Orlando

