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Circolare n. 62 

Al personale Docente 

Al personale Educativo 

A tutti gli Alunni 

Al personale A T A 

Ai signori Genitori (per il tramite degli Alunni) 

AL REGISTRO ELETTRONICO 

All'albo della scuola 

Al sito web 

Oggetto: Assemblea Sindacale FLC CGIL 22 NOVEMBRE 

Si comunica al personale Docente, Educativo ed ATA che l'Organizzazione Sindacale FLC CGIL ha in

detto un'assemblea sindacale in modalità mista, in presenza ed online, lunedì 22 novembre 2021 dalle ore 

11.30 alle ore 13.30, rivolta al personale docente, educativo e ATA delle scuole di ogni ordine e grado in 

servizio presso le Istituzioni scolastiche dei comuni di San Severo, Apricena, Torremaggiore,, Carpino, 

Ischitella,, Lesina, Vico del Gargano, Rodi Garganico, San Nicandro Garganico, San Paolo Civitate, Cagna

no Varano. 

Ai fini del computo individuale delle I O ore annuali di Assemblea Sindacale spettanti in orario di servizio, 

il personale in oggetto che intende partecipare ali 'assemblea, SE IN SERVIZIO, dovrà dare tempestivo 

avviso inderogabilmente entro e non oltre le ore 12.00 del 19 novembre 2021 firmando SI/NO 

sull'elenco allegato (personale A T A), o inviando apposita adesione tramite modulo di Google all'uopo pre

disposto al seguente link https://forms.gle/EWnbHjqmwTQxvF7r8,in modo da poter provvedere 

ali' organizzazione del servizio.(Personale Docente/Educativo) 

Si comunica altresì agli alunni e, per il loro tramite, alle rispettive famiglie, che lunedì 22/11/2021, in 

conseguenza dell'adesione all'assemblea sindacale indetta dalla FLC CGIL, non è garantita la regolarità del

le lezioni dalle ore 1 1.05 fino alle 14.05.

Si allega convocazione e locandina FLC CGIL 

Il Dirigente Scolastico 
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Foggia, 15.11.2021 
Ai DIRIGENTI SCOLASTICI degli Istituti 

Scolastici dei comuni di: San Severo, 
Apricena, Torremaggiore, Carpino, Ischitella, 

Lesina, Vico del Gargano, Rodi Garganico, 
Sannicandro, San Paolo Civitate, Cagnano 

Varano. 
  

Oggetto: ASSEMBLEA SINDACALE FLC CGIL 22 Novembre 2021 
 

La scrivente Organizzazione Sindacale, ai sensi dell’art. 23 CCNL 19 aprile 2018, nonché 
dell’art. 4 CCNQ 4 dicembre 2017, dell’art. 8 CIR 5 settembre 2008, dell’art. 8 dell’ipotesi di 
CCNI del 25 ottobre 2020 e della successiva nota M.I. prot. n. 2002 del 9 novembre 2020, 
indice un’assemblea sindacale in modalità mista, in presenza ed online, presso l’Istituto 
I.I.S.S. “Minuziano” di San Severo, rivolta ai lavoratori di tutte le istituzioni scolastiche dei 
comuni in indirizzo, per il giorno 22 Novembre 2021, dalle ore 11.30 alle ore 13.30 

La partecipazione in presenza sarà garantita a tutti coloro che arriveranno, in ordine 
cronologico e muniti di green pass, entro il numero massimo di posti 50, previsto per il 

rispetto del Protocollo di Sicurezza dell’Istituzione Scolastica. 
A tutti gli altri partecipanti sarà garantita la partecipazione sincrona on line 

 UTILIZZANDO IL SEGUENTE LINK: 

https://www.gotomeet.me/FLCFOGGIA/assemblea 
 

 L’assemblea in questione seguirà il seguente ordine del giorno:  
 

1) il rinnovo del contratto di lavoro;  
2) la sicurezza nelle scuole; 
4) pensionamenti 2022: le regole per l’accesso alla pensione 

 
 La scrivente O.S., chiede al Dirigente Scolastico di agevolare la partecipazione di tutto il 
personale in servizio, diffondendo a tutti i lavoratori la presente comunicazione alla luce 
della normativa richiamata.  

 
Distinti saluti, 

http://www.flcfoggia.it/
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https://www.gotomeet.me/FLCFOGGIA/assemblea
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