
 

Comunicazione n. 58                                                                        San Nicola la Strada, 21/10/2021 

 

 

A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO 

AL SITO WEB 

 

 

 

 

 

 
Oggetto: Assemblea sindacale in orario di servizio. F L C-  CGL  ai sensi dell'art. 23, comma 3 lettera 

b), del CCNL del 19.04.2018, (Sindacato Nazionale della Scuola, dell’Università e della Ricerca 

Confederazione Generale Italiana del Lavoro)  

 

Si comunica a quanti in indirizzo l’indizione di un’assemblea sindacale in orario di servizio destinata al 

personale docente ed al personale ATA per il giorno 25/10/2021 dalle ore 8:30 alle ore 10:30 per n. 2 ore con 

il seguente ordine del giorno: 1) Rinnovo CCNL 2019/2021: temi cruciali e piattaforma rivendicativa. 

 L’assemblea sarà fruibile in videoconferenza attraverso la piattaforma Google Meet, alla quale sarà possibile 

collegarsi a partire dalle 8:00. 

 Il link con il quale accedere alla piattaforma è: 

meet.google.com/fku-wdyn-uij 

 

Si raccomanda a coloro che non avessero mai utilizzato tale piattaforma, di provvedere per tempo a scaricare 

l’applicazione o ad accedere al sito tramite il citato link.  

 

L’elenco firma della presa visione ed eventuale adesione del personale saranno restituiti dai responsabili di 

plesso  entro e non oltre le ore 12.00  del  23/10/2021. 

 

Si precisa che l’indicazione dell’eventuale adesione è richiesta solo ed esclusivamente ai fini della migliore 

organizzazione e comunicazione ai genitori. 

 

                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Patrizia Merola 
                                                                         Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 

  

 

 

 
Ministero della Pubblica Istruzione  
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