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Anno Scolastico 2020-21 

 

Circolare n. 161/2020-21                                                                      SASSARI, 27 marzo 2021 

 

A tutto il personale dell’istituto 

 

 
Oggetto: assemblea sindacale regionale in orario di servizio CGIL – 30 marzo. 

 

            L’organizzazione sindacale FLC-CGIL Sardegna, ha comunicato l’indizione di 

un’assemblea regionale in orario di servizio di tutto il personale scolastico per il giorno martedì 30 

marzo 2021 dalle ore 11.30 alle ore 14.30, sul seguente ordine del giorno. 

           Situazione politico sindacale generale con riferimento alle tematiche del precariato: 

1. Organico Covid 

2. Situazione Diplomati Magistrali 

3. Aggiornamento su Concorso straordinario, ordinario e abilitante 

4. Supplenze e immissioni in ruolo 

5. Varie ed eventuali 

 

           Per le modalità di partecipazione all’assemblea si pubblica in allegato la locandina inviata a 

questa istituzione scolastica dal sindacato.  

          Si ricorda che trattandosi di assemblea regionale si può usufruire di n. 3 ore di permesso.  

Per i docenti la partecipazione è possibile se nella classe in sui si presta il servizio il periodo 

dell’assemblea coincide con le ultime ore dell’attività didattica.  

         In conformità a quanto stabilito nella contrattazione integrativa, qualora non si dia luogo 

all’interruzione delle lezioni e l’assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso 

assicurata la sorveglianza dell’ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, nonché la 

presenza di un collaboratore per piano in ogni plesso e un assistente amministrativo per l’intera 

scuola. La scelta del personale che dovrà assicurare i servizi minimi essenziali verrà effettuata dal 

DSGA tenendo conto della disponibilità degli interessati e se non sufficiente, del criterio della 

rotazione. 

           I docenti in servizio che intendessero partecipare all’assemblea, entro e non oltre le ore 

12,00 di lunedì 29 aprile 2021, dovranno manifestare la propria adesione accedendo al seguente 

link ADESIONE ASSEMBLEA 

http://www.liceoartisticosassari.it/
mailto:sssd020006@istruzione.it
mailto:sssd020006@pec.istruzione.it
https://forms.gle/naXzkSEKUUsmgMBW7


          Si ricorda che l’adesione è necessaria per ottenere il diritto di partecipare all’assemblea.  

 

Si ringrazia per la cortese collaborazione. 

 

                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                          Dr. Mariano Muggianu    
                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa   
                                                                                  Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 29/93               

                                                             

 

                    

 

 

 

 


