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Anno Scolastico 2022/23 

 

SASSARI 13 dicembre 2022 

Circolare n. 100/2022-23                    

A tutto il personale dell’Istituto 

 
 

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

personale delle Autonomie scolastiche, delle Università, degli enti di ricerca, della 

formazione professionale, dell’AFAM della Sardegna.. 

  

L’organizzazione Sindacale FLC CGIL Sardegna ha convocato un’assemblea sindacale 

regionale per il giorno giovedì 15 dicembre 2022 in orario di servizio dalle ore 12.00 alle 

ore 14:00 in modalità telematica sulla piattaforma Google Meet. 

Ordine del giorno: 

• situazione politico sindacale 

• Bozza di legge di bilancio – SCIOPERO GENERALE del giorno 16 dicembre 2022 

 

Il personale scolastico interessato, per poter partecipare, dovrà cliccare al seguente link: 

https://meet.google.com/yka-hbvd-gyc e seguire le istruzioni presenti all’interno della pagina. 

In alternativa si può digitare: (IT) +39 02 3046 1774 PIN: 779 362 968# 

Altri numeri di telefono: https://tel.meet/yka-hbvd-gyc?pin=4292181983196 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA 

Si precisa che il diritto di parteciparvi per i docenti è esercitabile solo se svolgono il loro 

servizio nelle classi che non prolungano le attività didattiche nelle ore pomeridiane. Infatti 

sulla base all’art. 23, comma 4, CCNL del 19 aprile 2018, le assemblee coincidenti con l’orario 

delle lezioni, devono svolgersi o all'inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni 

scuola interessata all'assemblea.  

           Per il personale ATA la partecipazione dovrà essere compatibile con l’assicurazione dei 

servizi essenziali. 
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Il personale in servizio che può usufruire del diritto di assemblea e che intendesse partecipare 

all’assemblea, entro e non oltre le ore 11,00 di mercoledì 14 dicembre, dovrà manifestare la propria 

adesione onde poter predisporre le eventuali variazioni d’orario che si dovessero ritenere necessarie. 

L’adesione dovrà essere formalizzata solo ed esclusivamente attraverso la piattaforma Argo 

ScuolaNext. 

 

Si ringrazia per la cortese collaborazione. 

 

                                                                                          Il Dirigente scolastico  

                                                                           Prof. Mariano Muggianu 
                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                        dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 


