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Al Personale Docente e ATA 

Alla DSGA 

 

All’Albo e al sito web 

 

Oggetto: Assemblea sindacale on line FLC CGIL – Venerdì 29 Ottobre 2021.  

 

Si informano le SS.LL. che l’organizzazione sindacale FLC CGIL ha indetto, per il giorno Venerdì 

29/10/2021, dalle ore 8:30 alle ore 10:30, per n. 2 ore, un’assemblea sindacale in orario di servizio 

rivolta al personale Docente e ATA, ai sensi dell'art. 23, comma 3 lettera b), del CCNL del 

19.04.2018  

o.d.g.:  

1. Rinnovo CCNL 2019/2021: temi cruciali e piattaforma rivendicativa. 

 

L’assemblea sarà fruibile in videoconferenza, su piattaforma Google Meet, alla quale sarà 

possibile collegarsi a partire dalle 8:00.  

Il link con quale accedere alla piattaforma è:  

 

meet.google.com/pts-mpec-scm 

 

Il personale interessato dovrà produrre dichiarazione individuale di partecipazione tramite 

ScuolaNext entro le ore 12.00 di martedì 26 Ottobre 2021. Si ricorda che, come da vigente 

CCNL “tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile”. 

Sulla scorta delle richieste di partecipazione ricevute, si procederà all’eventuale riorganizzazione 

del servizio, dandone avviso agli studenti delle classi coinvolte e alle famiglie mediante sito web. 

 

Si allega alla presente la comunicazione pervenuta dalla FLC CGIL. 

_______________________________________________________________________________ 

 

Procedura per la dichiarazione di partecipazione all’assemblea: 

- Accedere al registro elettronico ScuolaNext 

- Selezionare Dati di servizio e contabili/ richiesta assenza personale web/ nuova richiesta 

- Scegliere tipo di richiesta oraria/ partecipazione assemblea sindacale/ seleziona 

- Compilare i campi richiesti e cliccare su Salva 

- Cliccare su Inoltra. 

 
          Il Dirigente scolastico 

      prof.ssa Vincenza Di Ronza 
     (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

  ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 
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