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Caltagirone,  20/11/2021
circ.n° 102

. Ai docenti
Al DSGA dott.ssa M.RAGUSA
Agli studenti
Alle famiglie
al sito web-area sindacale  ISTITUTO

oggetto:  Assemblea sindacale CGIL  g.22.11.2021(personale docente) in orario di servizio
in modalità telematica.

Si informa tutto il personale scolastico che è stata indetta un’assemblea sindacale territoriale, da
parte dell’O.O.S.S. in oggetto, per Lunedì 22 Novembre 2021 dalle ore 10,30 alle ore 13.30 in
modalità telematica mediante la piattaforma Google Meet al seguente link:
https://meet.google.com/mpn-gsfn-hiq .E’ prevista, altresì, la diretta facebook sulla pagina della
FLC CGIL Catania. Al �ne di comunicare alle famiglie eventuali uscite anticipate e di organizzare
il servizio, il personale in indirizzo dovrà comunicare, tramite richiesta da inoltrare sul portale
Argo, la propria adesione entro e non oltre G.21 novembre 2021, alle ore 12,00. Il personale che
non avrà espressamente indicato la propria volontà di partecipare all’assemblea, verrà considerato
regolarmente in servizio. Si ricorda, infatti, al personale scolastico tutto, che la partecipazione alle
assemblee sindacali è attività retribuita e pertanto, la comunicazione di adesione all’assemblea
sindacale è obbligatoria; inoltre si ricorda che il monte ore massimo per la fruizione delle
assemblee sindacali è di 10 ore. Si anticipa AGLI STUDENTI E ALLE FAMIGLIE DEGLI
STESSI che nella giornata dell’assemblea, l’orario delle lezioni per alcune classi potrebbe subire
modi�che. Tutte le variazioni dell’orario delle lezioni per la giornata di lunedì 22/11/2021
saranno pubblicate sul sito della scuola (www.iiscucuzzaeuclide@.edu.it) g.21 novembre 2021 per
ciascuna classe.
Si allega  comunicazione CGIL-CATANIA.

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Adele Puglisi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli
effetti dell’art. 3 c. 2 d.lgs n. 39/93
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