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PEPI-ALBERGHINA -ITA
Ai docenti
Al DSGA

Agli studenti
Alle famiglie

al sito web-Area sindacale
ISTITUTO

oggetto: Assemblea sindacale territoriale del personale docente- educativo-ATA in
modalità telematica FLC CGIL 29 MARZO 2022, ai sensi commi 7 e dell’art. 23 del
CCNL 2016/2018 Settore istruzione.

Si informa tutto il personale scolastico ( personale docente, educativo e ATA a tempo determinato
e indeterminato) che è stata indetta un’assemblea sindacale territoriale regionale, da parte della
FLC CGIL per il 29 marzo 2022 in orario di servizio per tutto il personale in oggetto in indirizzo,
dalle ore 08.00 alle ore 11:00 in modalità telematica in diretta sul pro�lo Facebook e il canale
Youtube della Flc Cgil Sicilia, con i seguenti punti all’o.d.g.:
1. Situazione politico – sindacale
2. Rinnovo Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro
3. Reclutamento: Concorsi, GAE, GI e GPS
4. Varie ed eventuali.
E’ prevista la partecipazione dei seguenti relatori:
-Manuela Pascarella centro nazionale FLC CGIL
-Adriano Rizza segretario generale FLC CGIL Sicilia
-Alessandro Rapezzi segretario nazionale FLC CGIL
Per intervenire sarà necessario richiedere il link di accesso alla trasmissione, inviando una mail a
�csicilia@gmail.com.
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MODALITA’ ORGANIZZATIVE:
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 giovedì 24 marzo 2022, alle ore 17.00. 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 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 martedì 29/03/2022 saranno comunicate e
pubblicate sul sito della scuola (www.iiscucuzzaeuclide@.edu.it) entro lunedì 28/03/2022 per
ciascuna classe di ogni indirizzo/sede.

Trattandosi di un’assemblea in modalità telematica la partecipazione alla stessa verrà consentita
attraverso i seguenti link:
- https://www.facebook.com/�csicilia
- https://www.youtube.com/user/FLCsicilia

La presente comunicazione è pubblicata sul sito web di istituto
https://www.iiscucuzzaeuclide.edu.it/ -  sezione Notizie/Albo sindacale on line.
Si allega:
- locandina  Assemblea sindacale 29 marzo 2022

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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