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Circ.n.  78 

                                                                                 Seui  26.03.2021 
 

  Ai docenti ICG F. Farci 

A tutti gli alunni 

A tutti i genitori degli alunni 

DSGA 

A tutto il personale   ATA   
  

 Sito Web scuola 

Albo 

  Atti 

  
 

OGGETTO:  : convocazione Assemblea Sindacale     
 

 

  

 Comunicazione indizione assemblea sindacale della FLC CGIL di Cagliari in 

orario di servizio per il personale della scuola.  

La scrivente organizzazione sindacale indice per il giorno 31 marzo 2021 

un’assemblea sindacale in orario di servizio dalle ore 08.00 alle ore 10.00 per il 

personale dell’Istituto Comprensivo Globale F.Farci” di Seui da effettuare nella 

piattaforma Google Meet al seguente link  :  meet.google.com/byp-tzzj-yjm 

Ordine del giorno:  Contrattazione d’istituto a.s. 2020/2021  

Si ricorda che la comunicazione dell’assemblea deve essere affissa, nello stesso 

giorno in cui è pervenuta, all’albo dell’istituzione scolastica o educativa interessata, 

comprese le eventuali sezioni staccate o succursali e all’albo on line. Il Lavoratore ha 

diritto alle ore di permesso per il raggiungimento della sede dell’assemblea o della 

propria abitazione, qualora venga esplicitamente richiesto nel modulo di adesione 

all’assemblea; In relazione a questo il Dirigente Scolastico dovrà predisporre l'orario 



di entrata e/o di uscita degli alunni a pena di comportamento antisindacale e lesivo 

dei diritti del personale in materia di assemblee (art. 23 CCNL 2016/18 ). Per il 

personale ATA, nel caso di adesione parziale dovrà essere garantita la presenza di un 

solo collaboratore scolastico per plesso mentre per il personale amministrativo non è 

previsto alcun limite di partecipazione. Si ricorda che a norma del vigente CCNL 

2016/18 (art. 23) il tempo di percorrenza entra a far parte del computo delle ore 

destinate alle assemblee per ciascun anno scolastico. La presente deve essere affissa 

agli albi sindacali delle sedi e dei plessi e pubblicata all’albo elettronico on line. Il 

personale ha diritto di comunicare la propria adesione all’assemblea sino a 

quarantotto ore prima dello svolgimento della stessa, non può essere stabilita una 

tempistica superiore a pena di comportamento antisindacale.  

  

  
 

        Il Dirigente Scolastico 
          Prof Romano Carta 
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