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Comunicazione del 26/11/2020 

Al personale DOCENTE 
Al personale ATA  

Al sito della scuola 
 

Oggetto: FLC CGIL - CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SINDACALE  del 4/12/2020.  
 

Si comunica che l’organizzazione sindacale FLC CGIL ha indetto per il giorno 04.12.2020 
un’assemblea in orario di servizio, nelle prime TRE di lezione/servizio, rivolta al personale docente 
e ATA con il seguente o.d.g.: 

 Proposte reclutamento FLC CGIL; 

 Aggiornamento organico COVID; 

 Situazione Diplomati Magistrali; 

 Aggiornamenti su concorso straordinario, supplenze e immissioni in ruolo; 

 Varie ed eventuali. 
L’assemblea si terrà da remoto sulla piattaforma GoToWebinar raggiungibile al link (previa 
iscrizione) :  
https://attendee.gotowebinar.com/register/8573829356910874384 
 
Il personale interessato è tenuto a dare la propria adesione ENTRO E NON OLTRE il 30/11/2020  alle ore 
10.00, nella segreteria del personale, compilando il modulo individuale allegato. 

Tenuto conto della necessità di avvisare le famiglie, il personale docente che parteciperà 
all’assemblea sindacale dovrà dare comunicazione scritta alle famiglie dell’entrata posticipata, ed a 
controllarne poi la firma per presa visione. 

Gli orari di ingresso sono i seguenti: 
- INFANZIA  ore 11.10 
- PRIMARIA ore 11.30 
- SECONDARIA ore 11.00 

I docenti sono tenuti a verificare il monte ore già usufruito (10 ore ad anno scolastico) per partecipazione 
ad assemblea sindacale, prima di comunicare l’adesione alle famiglie. 
 
                    Il Dirigente scolastico 
             Prof.ssa Ermenegilda Esposito 

      (firma autografa a mezzo stampa ex art.3, co.2, D.lgs.39/93) 
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                       Al D.S. 

                                    dell'I.C. "Via Boccea  590" 

 

 

 

__l__ sottoscritt________________________________________________________  in  servizio 

nella sede di__________________________________ in qualità di ________________________,  

dichiara che intende partecipare all'assemblea sindacale indetta per il giorno __________________ 

dalle ore____________ alle ore_____________ nella sede di ______________________________ 

E' consapevole che la presente dichiarazione, valida ad ogni effetto quale attestato di partecipazione 

all'assemblea ai sensi del comma 8 dell'art. 13 CCNL 04/08/954, non è revocabile. 

Roma lì, ___________________    

 

 

                        FIRMA 

 

        ________________________________ 
 
                                    

         

 
                                    



RICEVUTA DEL PROTOCOLLO
del 26/11/2020

Istituto Comprensivo VIA
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Meccanografico:
RMIC84400N Codice
fiscale: 97200630586

Codice AOO:
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Destinatario PERSONALE DOCENTE E ATA - .

SITO - .
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Data/Ora 26/11/2020 14:26

Titolario II.10.1 - Comunicazioni sindacali  -  scioperi - assemblee

Oggetto ASSEMBLEA PROVINCIALE FLC CGIL DEL 4/12/2020

Per Ricevuta
_______________


