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         Docenti  

        DSGA - personale ATA  

sito web  

  

  

Oggetto: Comunicazione assemblea sindacale indetta da FLC CGIL in orario di servizio per il  

    personale della scuola. 
 

 

Si comunica che l’organizzazione sindacale FLC CGIL indice l’assemblea sindacale in orario di servizio 
per tutto il personale della scuola (Docente e ATA) per il giorno martedì 8 novembre 2022 dalle ore 
11:30-13:30 presso l’aula Magna dell’IIS “M. Giua”, via Montecassino ,41 Cagliari 
con il seguente ordine del giorno:  

• Avvio dell’anno scolastico 2022/23 e nuovo CCNL Scuola 

• Presentazione e discussione dei documenti del V Congresso della FLC CGIL 

• Elezione dei Delegati al Congresso Provinciale della FLC CGIL di Cagliari e della Camera del 
Lavoro Metropolitana di Cagliari 

• Elezione del Comitato degli iscritti 
 

Potrà essere riconosciuto, a chi ne faccia richiesta, il tempo necessario da quantificare in un’unità 

oraria, per recarsi alla sede dell'assemblea. 

Si ricorda che a norma del vigente CCNL (art.23) il tempo di percorrenza entra a far parte del 

computo delle ore destinate alle assemblee. 

Si invita il personale interessato a presentare richiesta d’adesione entro e non oltre le ore 13:30 del 
giorno 05 novembre 2022. 
 
Il permesso sarà accordato ai sensi dell’art. 23 del CCNL vigente per il Comparto Istruzione e Ricerca – 
sez. Scuola.  
Per agevolare l’organizzazione di eventuali cambi d’orario o sostituzioni, il personale docente, oltre 
alla richiesta tramite registro elettronico Argo, è invitato a compilare il Modulo Google che sarà 
inviato via mail a tutti i docenti. 
 
La convocazione è affissa all’Albo delle sedi 
 

 
Il Dirigente Scolastico  

Prof. Roberto Bernardini  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e  

per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993  


