
 
Circolare n. 99 
 

A TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA 
ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI PER MEZZO DEI DOCENTI 

AL DIRETTORE SGA 
SEDE 

SITO WEB 
REGISTRO ELETTRONICO 

 
Oggetto: Convocazione assemblea sindacale territoriale, in orario di servizio, ai sensi dei commi 7 e 8 
dell’art. 23 del CCNL 2016/2018 Settore istruzione. 
 
Si porta a conoscenza di tutto il personale che l’O.S. FLC CGIL ha indetto un’assemblea in orario di servizio 
destinata a tutto il personale docente e ATA per lunedì 22 novembre 2021, dalle ore 10.30 alle ore 13.30, con 
il seguente O.d.G.:  
 
- Rinnovo Contratto: Piattaforma Contrattuale FLC CGIL  
- Legge Finanziaria 2022  
- Situazione politico – sindacale 
 
L’assemblea si svolgerà in modalità telematica mediante la piattaforma Google Meet LINK: 
https://meet.google.com/mpn-gsfn-hiq  
Sarà possibile partecipare anche attraverso la diretta Facebook sulla pagina della FLC CGIL Catania. 
 
In caso di un’adesione del personale docente alla predetta assemblea sindacale che determina l’impossibilità 
di coprire le classi e le sezioni, il termine delle attività didattiche di tutti i plessi ed ordini di scuola delle 
classi/sezioni i cui docenti aderiscono all’assemblea è fissato alle ore 10,30. 
Per le sezioni di scuola dell’infanzia a tempo normale e per le classi di scuola primaria a tempo pieno l’attività 
didattica si svolgerà in un unico turno antimeridiano. Conseguentemente, il servizio di mensa scolastica sarà 
sospeso. 
 
I docenti interessati dovranno manifestare la loro adesione TASSATIVAMENTE ENTRO LE ORE 14.00 DI 
MERCOLEDÍ 17 NOVEMBRE 2021, mediante apposito modulo (ALLEGATO) da inviare per e-mail 
all’indirizzo ctic828005@istruzione.it  
Si precisa, altresì, che l’adesione all’assemblea non è revocabile. 
 
Si allega la comunicazione dell’O. S. scrivente. 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Marilena Scavo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

 ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n.39/93 
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