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Al personale scolastico docente, amministrativo e ausiliario 

Alla DSGA 

Al Sito web / Avvisi / Albo Sindacale 

Agli Atti 

OGGETTO:  ASSEMBLEA SINDACALE TERRITORIALE ON LINE FLC-CGIL - 6 DICEMBRE 2021 – ORE 8:30-11:30 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO  L’art. 23 “Assemblee sindacali” del CCNL comparto scuola e istruzione 2016 – 2018; 

VISTA  la comunicazione della FLC-CGIL, di convocazione dell’assemblea sindacale territoriale on-line, rivolta al 

personale docente, educativo e ATA in data 06.12.2021, dalle ore 08:30 alle ore 11:30 (in allegato la 

nota di convocazione);  

CONSIDERATA l’esigenza di valutare le adesioni del personale scolastico, docente e ATA, in servizio presso questa 

istituzione scolastica, in modo da poter comunicare in tempo utile alle famiglie l’eventuale esigenza di 

entrata posticipata in data 14/05/2021;  

COMUNICA 

Si ricorda che: 

L’omessa comunicazione nel termine assegnato determinerà l’impossibilità di successiva autorizzazione alla 

partecipazione da parte della dirigenza scolastica. La volontà di adesione comunicata non può essere successivamente 

ritirata e viene computata nel monte orario del diritto alla partecipazione senza penalizzazione sulla retribuzione (10 

ore per singolo anno scolastico) 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa) 

al personale scolastico, docente e ATA, di voler dichiarare entro e non oltre le ore 14:00 del 01/12/2021 tramite la scheda 

allegata - da far pervenire mediante i docenti responsabili dei plessi in cui prestano servizio dalle ore 8:30 alle ore 11:30 

del 06.12.2021 - la propria volontà sia in caso di adesione sia in caso di non adesione. I docenti responsabili di plesso, 

controllate le adesioni dei docenti e del personale ausiliario in servizio nel giorno e nella fascia oraria di convocazione 

dell’assemblea, compileranno il modello allegato segnalando le  classi e/o i plessi interessati dalle assenze del personale 

docente e ATA, da comunicare con la schede delle adesioni alla casella csic86700l@istruzione.it allegata, entro e non oltre 

le ore 14:00 del 02/12/2021, in modo da consentire alla dirigenza scolastica di adeguare il quadro orario delle lezioni e/o 

la predisposizione di turnazione del personale ausiliario e la correlata informativa al personale ed ai genitori. 
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