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Anno Scolastico 2021-22 

 

Circolare n. 228/2021-22 SASSARI, 25 marzo 2022 

 
A tutto il personale dell’istituto 

Alla DSGA 

 

 
Oggetto: assemblea sindacale regionale della FLC CGIL Sardegna in orario di servizio per il 

personale della scuola. 

 

L’organizzazione sindacale FLC CGIL Sardegna ha convocato, ai sensi dell’art. 23 del ccnl 

2016-2018, due assembleee sindacali, in orario di servizio, per le scuole di ogni ordine e grado, 

e che si terranno in data 30 marzo 2022 secondo il seguente orario: 

 

  

Le assemblee in modalità videoconferenza si svolgeranno sulla piattaforma Google Meet: 

Assemblea Scuola FLC CGIL Sardegna 

Mercoledì, 30 marzo · 14:30 – 16:30 

Informazioni per partecipare di Google Meet 

Link alla videochiamata: https://meet.google.com/brk-dihw-qep 

Oppure digita: (IT) +39 02 8732 3639 PIN: 296 264 011# 

Altri numeri di telefono: https://tel.meet/brk-dihw-qep?pin=4644155453746 

SARÀ PRESENTE MANUELA CALZA, SEGRETARIA NAZIONALE FLC CGIL 

Ordine del giorno: 

• ELEZIONI RSU 2022 

• RINNOVO CCNL 

• SITUAZIONE SINDACALE 

Si pubblica anche in allegato la locandina inviata dall’organizzazione sindacale. 

 
 

Si fa presente che la partecipazione del personale ATA è consentita salva la garanzia del 

servizio minimo per la salvaguardia delle attività didattiche che si debbano eventualmente svolgere. 

In caso di adesione all’assemblea di tutto il personale interessato si stabilirà, secondo i principi della 

Assemblea primo turno                                                ore 11.30 - 13.30 

Assemblea secondo turno                                          ore 14.30 - 16.30 
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contrattazione integrativa, chi dovrà prestare il servizio. 

Il personale in servizio che intendesse partecipare all’assemblea, dovrà manifestare la 

propria adesione, inviando, dalla propria mail dichiarata alla scuola, alla posta istituzionale il 

modulo compilato allegato alla presente, entro e non oltre le ore 11,30 di lunedì 28 marzo. 

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 


